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Altro Spazio Teatro indice un bando di gara per la messa in scena di corti teatrali dal titolo         
Ho tanta voglia di… Altro Spazio!  

Il concorso si svolgerà nelle serate dal 3 al 6 giugno 2019 e avrà luogo presso l'Altro Spazio Teatro 
sito in Via Tiburno, 33 - 00159 - Roma (RM).  

La prima edizione prevede due (2) primi premi dello stesso valore: 4 (quattro) giorni a titolo 
gratuito durante la stagione 2019-2020 per ognuna delle 2 (due) compagnie, di cui due giorni per 
l'allestimento e le prove e due giorni per la messa in scena dello spettacolo. Sono esclusi gli 
eventuali costi siae, qualora il testo, al momento della messa in scena, risultasse depositato. I due 
corti vincenti dovranno essere necessariamente sviluppati in atto unico, o due o più atti, della durata 
non inferiore ai 60 minuti, nel caso siano essi all'origine corti teatrali, altrimenti, al momento della 
residenza teatrale durante la stagione 2019-2020, si dovrà proporre l'intero spettacolo da cui sono 
stati tratti, sempre della durata minima di 60 minuti. Tutto l'incasso andrà alla compagnia esclusi gli 
eventuali costi siae e tecnico residente. 

I due (2) primi premi saranno votati con le seguenti modalità: 

 uno (1) solo dalla giuria tecnica, composta da attori, registi, autori; 

 uno (1) solo dal pubblico presente in sala. 

 

Ciascun corto teatrale o estratto di spettacolo deve avere una durata compresa fra i 10 e i 15 minuti, 
cronometrati. Il non rispetto del suddetto minutaggio comporterà una decurtazione pari al 20% del 
punteggio totale di ogni singola giuria. Gli spettacoli possono essere di qualsiasi genere, escluso il 
reading (lettura), il tema è libero, i testi sia editi che inediti ma necessariamente liberi da diritti siae, 
il cast non ha limite di interpreti, né di età. 

Al pubblico presente in sala verrà consegnata una scheda con il nome degli spettacoli della serata. 
La votazione sarà fatta con una numerazione che va dal 6 al 10, numeri scelti in rappresentanza del 
valore della sufficienza per confermare il concetto di positività e rispetto per il lavoro degli artisti in 
concorso. Le schede verranno ritirate alla fine di ogni serata e il conteggio verrà eseguito all'istante 
sotto il controllo di 2 persone volontarie del pubblico che vigileranno sull'operato della giuria. 
Saranno ritenute valide solo le schede contenenti tutte le votazioni degli spettacoli in gara nella 
serata. 

La giuria tecnica voterà con la stessa modalità del pubblico e sarà composta dai medesimi giurati 
per tutta la durata del concorso in modo da poter garantire e convalidare l'obiettività della 



votazione.  Ogni giurato della giuria tecnica sarà inoltre obbligato a presentare la descrizione 
dettagliata di accompagnamento alla singola votazione degli spettacoli. La valutazione è 
insindacabile ma ogni compagnia potrà richiedere, a fine serata, un confronto in merito con la giuria 
tecnica. 

Il concorso prevede da un minimo 3 (tre) a un massimo di 6 (sei) corti in concorso per ogni serata. 
Nelle prime 3 (tre) serate si sfideranno un totale di minimo di 9 a un massimo di 18 corti teatrali e 
per ognuna delle suddette serate avremo un vincitore finalista per pubblico e un vincitore finalista 
per la giuria tecnica. Nella quarta serata, la finale del 6 giugno 2019, si sfideranno i 3 (tre) corti 
finalisti più votati dal pubblico e i 3 (tre) corti finalisti più votati dalla giuria tecnica. I 2 (due) corti 
più votati dalle giurie saranno i vincitori del concorso di corti teatrali "Ho tanta voglia di… Altro 
Spazio!" 

In caso di ex aequo sarà la giuria tecnica, a suo insindacabile giudizio, a decretare i vincitori del 
concorso.  

 

Specifiche tecniche del bando del 1° concorso " Ho tanta voglia di… Altro Spazio!" 

 
Il Teatro metterà a disposizione delle compagnie partecipanti il materiale Audio/Luci. 

L'ordine di esibizione verrà sorteggiato un'ora prima dell'inizio della serata, per questo motivo è 
consigliabile un piazzato bianco e musiche di scena semplici e necessarie. Il tempo a disposizione 
per il cambio scena fra un corto e l'altro è di massimo 5 minuti.  

Al fine di agevolare eventuali cambi luce e l'esecuzione corretta delle musiche di scena, si consiglia 
alle compagnie in gara di affiancare un proprio assistente al tecnico residente. 
 
Per partecipare alla selezione si dovranno inviare le domande di iscrizione e le seguenti 
informazioni alla mail altrospaziocorti@gmail.com entro le ore 24 del 26 maggio 2019: 

 sinossi del testo specificando se è un corto teatrale che dovrà essere sviluppato in eventuale 
spettacolo o un corto teatrale estratto da uno spettacolo. Nel caso sia un estratto,  specificare 
se lo spettacolo ha già debuttato e quante repliche ha fatto; 

 scheda artistica dei componenti del cast e del regista; 

 necessità tecniche per la rappresentazione del corto teatrale; 

  nome del referente con recapito telefonico e indirizzo mail; 

 Trailer o teaser della durata massima di 3 (tre) minuti, anche con ripresa amatoriale, in modo 
da poter far capire all'organizzazione del Teatro Altro Spazio il genere di spettacolo che si 
intende presentare, recitazione, costumi, scene, oggetti di scena, etc… 

 
 



La partecipazione al concorso è a titolo gratuito e ci si può iscrivere solo via mail inviando tutto il 
materiale richiesto a altrospaziocorti@gmail.com  oggetto della mail: Ho tanta voglia di… Altro 
Spazio! 

La direzione di Altro Spazio Teatro potrà selezionare ulteriori spettacoli, fra i partecipanti al 
concorso, da inserire nella programmazione della stagione 2019-2020. 
 
Per ulteriori informazioni contattare la direzione di Altro Spazio Teatro al numero di telefono    
393 907 5005 

 

 


