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BANDO 

 

CONCORSO PER LA SCRITTURA DELLA DRAMMATURGIA E MESSA IN SCENA   

“ LA NASCITA DI SANTA TERESA” 

 

 
Art. 1 

L’Associazione AMICI DI LUCIA, in seguito denominata ADL o banditore, con sede in Santa 
Teresa Gallura in via Azuni, 2/4, ha lo scopo di diffondere e sviluppare, soprattutto fra i 
giovani, l'interesse verso il teatro, la musica, la danza, il cinema ed in generale verso ogni 
forma artistica ed espressiva; con tali finalità l’Associazione bandisce, con il contributo del 
comune di Santa Teresa Gallura, il concorso “LA NASCITA DI SANTA TERESA” che prevede 
un premio  di € 5.000,00 (cinquemila/00).  
La Segreteria del concorso, a cui fare riferimento per qualsiasi informazione, chiarimento 
e/o quesito, è raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica: info@amicidilucia.it 
 

Art. 2 
Il presente bando di  concorso è riferito alla scrittura, realizzazione e successiva messa in 
scena delle prime due rappresentazioni di un’opera teatrale che ha come tema 
principale la nascita di Santa Teresa, avvenuta nel 1808; si richiede particolare attenzione 
a tutto il periodo storico a cavallo tra il 1798 ed il 1821 e alle tematiche  che sono scaturite 
dalla fondazione, tenendo presente il valore storico e culturale dell’identità locale. 
Ai partecipanti è richiesta un’opera originale e inedita avente prevalenti contenuti storici, 
pena l’esclusione; è tuttavia consentita una narrazione o rappresentazione in parte 
romanzata per favorire la messa in scena. 

Art. 3 
Il concorso ha l’obiettivo di rappresentare la nascita di Santa Teresa con un’opera di alto 
valore storico e spettacolare, per contribuire alla riscoperta delle radici culturali, alla 
comprensione del presente, alla conservazione e alla diffusione per il futuro, della 
memoria storica del territorio. 
E’ prevista la realizzazione di un ciclo di spettacoli con la “PRIMA” entro sei mesi dalla 
nomina del vincitore e una replica nei sei mesi successivi, nel nuovo Teatro Comunale di 
Santa Teresa Gallura. 

Si chiede che nell’opera siano presenti: 

- le ideologie storiche del periodo; 
- la figura di Pietro Francesco Maria Magnon, descritto nelle idee e nel volere; 
- la figura di Re Vittorio Emanuele I, descritto nelle idee e nel volere; 
- le figure degli abitanti del territorio descritte nelle idee e nel volere; 
- l’atto della donazione delle terre; 
- la descrizione delle terre prima e dopo la loro donazione; 
- la fondazione di Santa Teresa;  
- gli usi e i costumi degli abitanti del territorio  prima e dopo la fondazione di Santa   
 Teresa;  
- il ruolo della Chiesa; 
- la vita dopo la fondazione di Santa Teresa. 
 
Si richiede, inoltre, che nell’opera siano rappresentati personaggi maschili e femminili 
preferibilmente in eguale misura. 
La lingua utilizzata sarà l’italiano. Tuttavia sono consentiti inserti in gallurese e/o francese 
e/o piemontese, se esigenze di aderenza storica con l’ambiente o con i personaggi 
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rappresentati lo richiedano. L’Associazione Amici di Lucia, in qualità di banditore e 
produttore, si avvarrà di attori non professionisti iscritti all’ADL.  

Art. 4 
Il concorso si svolge in forma anonima. I concorrenti sono invitati a sviluppare il 
programma secondo le indicazioni del bando di cui agli artt. 2 e 3. Gli elaborati richiesti 
all’art. 8 devono essere presentati nelle modalità descritte all’art. 9. A seguito della 
valutazione delle proposte, si  procederà alla nomina del vincitore, il  riconoscimento del 
premio e la successiva messa in scena.  

 
Art.  5 

Il Bando integrale, e il modulo di partecipazione che ne costituisce parte integrante, 
sono pubblicati e scaricabili direttamente dai siti www.amicidilucia.it  nonché da quello del 
Comune di Santa Teresa Gallura www.comunesantateresagallura.it  
 

Art.  6 
Al concorso possono partecipare 
- Persone fisiche singolarmente o in gruppo, cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari 
senza limiti di età; 
- Associazioni costituite. 
Ai partecipanti, singoli o in gruppi o in associazione, viene richiesta esperienza nel campo 
della drammaturgia, della messa in scena per teatro e regia, da indicarsi nei curricula 
allegati nel modulo di adesione.  

Art. 7 
Al concorso non possono partecipare:  
a. i componenti della Giuria e della Segreteria del concorso del presente bando, i loro 
coniugi, i loro parenti ed affini  fino al quarto grado; 
b.   i soci dell’Associazione Amici di Lucia. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare al concorso in più di un gruppo di 
lavorazione (sia come capogruppo, sia come membro del gruppo, sia come consulente 
e/o collaboratore) ovvero di partecipare contemporaneamente in forma singola e in 
gruppo. Ogni concorrente singolo o gruppo o associato, potrà presentare una sola 
proposta. La violazione dei divieti di cui al presente articolo comporta l’esclusione dal 
concorso dei concorrenti coinvolti e dei gruppi di appartenenza. 
 

Art. 8 
Ai fini della partecipazione al presente concorso sono richieste sette copie fotostatiche 
in formato A4 dei seguenti elaborati:  
a .  drammaturgia (completa di disegno interiorità personaggi); 
b. messa in scerna completa di testi; 
c.  progetto di massima per i seguenti argomenti (max 3 foglio in formato A4  per 
 ciascun argomento): 

- scenografia;  
- disegno costumi di scena; 
- esigenze tecniche per la messa in scena; 
- ipotesi di Piano Economico di spese di realizzazione secondo l’importo stabilito 

nel presente articolo.   
Per la stesura del piano economico viene data come cifra di riferimento euro 
18.000,00 (diciottomila/00) al lordo di ritenute fiscali. In tale cifra rientreranno i 
costi relativi a: scenografie, costumi, trucco e parrucco, materiale di 
distribuzione (DVD, locandine), colonna sonora, servizio fotografico, servizio luci, 
servizio audio, cameramen /macchinista, ufficio stampa. 
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Art. 9 
I concorrenti dovranno presentare il materiale in un unico plico sigillato (con nastro 
adesivo lungo i bordi incollati della busta) riportante la dicitura “CONCORSO – LA 
NASCITA DI SANTA TERESA”. 
Il plico dovrà contenere due involucri separati, anch’essi sigillati e anonimi, riportanti 
rispettivamente la dicitura:  
INVOLUCRO A – ELABORATI 
Contenente, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

a) 7 fotocopie drammaturgia 
b) 7 fotocopie messa in scena 
c) 7 fotocopie relative ai progetti di massima 

Saranno presi in considerazione esclusivamente gli elaborati sopra elencati. 
  
INVOLUCRO B – DOCUMENTAZIONE   
Contenente, a pena di esclusione, la seguente documentazione : 
 a) domanda di partecipazione di cui all’art. 5. 
 
Il plico verrà contrassegnato in fase di accettazione con un numero dalla Segreteria del 
concorso. In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo della 
fase concorsuale apponendo simboli, segni o altri elementi identificativi, pena 
l’esclusione. 
Il plico dovrà essere spedito all’indirizzo sotto descritto entro e non oltre il giorno 5 
settembre 2012 esclusivamente a mezzo raccomandata postale, farà fede il timbro di 
spedizione  dell’ufficio postale. 
IL PLICO DOVRÀ ESSERE INDIRIZZATO A: 
 
Associazione AMICI DI LUCIA  
Casella postale NR. 01  
07028 Santa Teresa Gallura (OT) 
 
Per gli elaborati farà fede la data di spedizione apposta dall’ufficio postale. Nel caso di 
smarrimento del plico il banditore del concorso non accetterà alcuna rivalsa da parte dei 
concorrenti. I plichi contenenti gli elaborati non potranno essere inviati con spese a carico 
del destinatario. 
Al fine di preservare l’anonimato del concorrente, andrà indicato come mittente il 
seguente indirizzo: 
 
Associazione AMICI DI LUCIA  
Casella postale NR. 01  
07028 Santa Teresa Gallura (OT) 
 

Art. 10 
La valutazione degli elaborati sarà a cura di una Giuria che sarà costituita entro la 
scadenza del bando di cui all’art. 9 e la cui composizione  sarà resa  pubblica entro 
la stessa data sui siti www.amicidilucia.it e www.comunesantateresagallura.it  
La Giuria nello svolgimento delle sue attività sarà supportata dalla segreteria del 
concorso. Delle sedute della giuria sarà redatto un verbale.  
 

Art. 11 
Il premio verrà assegnato a insindacabile giudizio della giuria. Qualora tutte le proposte 
pervenute siano non rispondenti alle richieste o aspettative espresse nel bando, la giuria 
potrà non nominare il vincitore; in tal caso il premio non verrà assegnato. 
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Art. 12 
A conclusione della valutazione degli elaborati sarà individuato il progetto vincitore; 
L’esito del concorso verrà pubblicato sui siti www.amicidilucia.it  e 
www.comunesantateresagallura.it .  
Al vincitore verrà data formale notifica di vittoria. Non sono ammessi ex aequo.    
    

Art. 13 
Il 20 ottobre 2012, verrà svolta la cerimonia pubblica di premiazione del vincitore e sarà 
consegnato il premio le cui modalità di erogazione sono meglio specificate all’art. 14. 
Tale premio è subordinato all’accettazione, con la sottoscrizione di un accordo tra le 
parti, della messa in scena della prima rappresentazione e della replica; si prevede 
inoltre, pena la decadenza del premio:  

- consegna del progetto definitivo della scenografia da presentare entro 20 gg 
dalla data di formale notifica di vittoria; 

- consegna del disegno definitivo dei costumi di scena da presentare entro 20 gg 
dalla data di formale notifica di vittoria; 

- consegna del progetto per la realizzazione del laboratorio teatrale di preparazione 
degli attori da presentare entro 20 gg dalla data di formale notifica di vittoria. 

 
Art. 14 

Le modalità di erogazione del premio, al lordo delle ritenute fiscali è di € 5.000,00 
(cinquemila/00) che verrà corrisposto al vincitore secondo le modalità di seguito indicate: 

 
- € 2.000,00 (duemila/00) a lordo delle ritenute fiscali alla proclamazione del vincitore 

sotto forma di premio e di acconto per l’esecuzione dell’incarico; 
- € 1.000,00 (mille/00) a lordo delle ritenute fiscali alla conclusione del laboratorio di 

cui all’art. 13; 
- € 1.000,00 (mille/00) a lordo delle ritenute fiscali alla conclusione della messa in 

scena del primo spettacolo di cui all’art. 13; 
- € 1.000,00 (mille/00) a lordo delle ritenute fiscali  alla conclusione della messa in 

scena del secondo spettacolo di cui all’art. 13; 
 
In fase di stesura del progetto definitivo della scenografia (art. 13), del disegno definitivo 
dei costumi di scena (art. 13), il banditore potrà richiedere l’introduzione di modifiche e  
perfezionamenti, purché non sostanziali, senza che ciò comporti ulteriore compenso oltre 
a quanto stabilito nel presente articolo. 
 

Art. 15 
Gli elaborati presentati, ad esclusione di quello vincitore, che resterà nella piena 
disponibilità dell’ADL, potranno essere ritirati dai concorrenti a loro cura e spese, entro 60 
gg dalla data di premiazione. Trascorso tale periodo, il banditore non sarà più 
responsabile della loro conservazione. 
E’ fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i 
progetti (o loro parti) prima che vengano resi noti gli esiti della valutazione della Giuria 
del concorso. La violazione del predetto divieto comporterà l’esclusione dal concorso. 
 

Art. 16 
La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel Bando e nel modulo di adesione. Il 
mancato rispetto degli articoli del presente regolamento è motivo di esclusione dal 
concorso.  

Art. 17 
Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Tempio Pausania – OT. 
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ASSOCIAZIONE “AMICI DI LUCIA” 

“PROGETTO LA NASCITA DI SANTA TERESA” 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

(da compilare in ogni sua parte) 

Le domande devono essere trasmesse entro il 05 settembre 2012 – 

Nominativo singolo 

partecipante  

 

Indirizzo  

Località  

Telefono – Cellulare  

E-mail  

Curriculum 

 

da allegare alla domanda di partecipazione (3.000 caratteri 

spazi esclusi) 

  

Nome del Gruppo  

Nominativi dei 

componenti del gruppo 

1) Coordinatore o responsabile del gruppo  
               (Il Banditore si rivolgerà a questa figura come unico referente) 

Nome 

Cognome 

Luogo e data di nascita 

Indirizzo 

Località  

Ruolo o ruoli nel gruppo 

Telefono – cellulare 

e-mail 

Curriculum 

da allegare alla domanda di partecipazione 

(3.000 caratteri spazi esclusi) 

2) 
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Nome 

Cognome 

Luogo e data di nascita 

Indirizzo 

Località 

Ruolo o ruoli nel gruppo 

Curriculum 

da allegare alla domanda di partecipazione 

(3.000 caratteri spazi esclusi) 

3) 

Nome 

Cognome 

Luogo e data di nascita 

Indirizzo 

Località 

Ruolo o ruoli nel gruppo 

 Curriculum 

da allegare alla domanda di partecipazione 

(3.000 caratteri spazi esclusi) 

Nome dell’Associazione  

Indirizzo  

Località  

Telefono – Cellulare  

E-mail  

Curriculum 

 

da allegare alla domanda di partecipazione (3.000 caratteri 

spazi esclusi) 

Nominativo Presidente o 

Responsabile 
1) Coordinatore o responsabile dell’Associazione 

 Nome 
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 Cognome 

 Luogo e data di nascita 

 Indirizzo 

 Località  

 Ruolo o ruoli nel gruppo 

 Telefono – cellulare 

 e-mail 

  

 2) 

 Nome 

 Cognome 

 Luogo e data di nascita 

 Indirizzo 

 Località 

 Ruolo o ruoli nel gruppo 

 

Si dichiara che verranno rispettati i criteri indicati nel bando. 

 

Luogo e data_______________________              Firma__________________________ 

 

Ai sensi dell’’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti 
dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti), 
acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità strettamente 
connesse e strumentali alle informazioni sulla programmazione degli eventi. 

  

Luogo e data __________________________                        Firma _________________________ 

Per informazioni : 

Segreteria organizzativa – info@amicidilucia.it  


