
 
5° Festival del Monologo 

“IL PICARO DI LEGNO” 

 
Nell’ambito della stagione del teatrino del borgo viene organizzato il 5° Festival per il miglior monologo  “IL 

PICARO DI LEGNO” anno 2019. 

Gli attori selezionati presenteranno il loro spettacolo nel “Teatrino del Borgo” di Sforzacosta (Macerata) nella 

serata del 14 aprile 2019 alle ore 17.15. 

La commissione selezionatrice sarà composta da soci del Teatro dei Picari e presieduta dal direttore artistico 

Maurizio Vallesi.  

Il premio IL PICARO DI LEGNO sarà attribuito dal pubblico la sera stessa con votazione dall’ 1 al 5, mentre il 

premio come MIGLIOR INTERPRETE sarà attribuito da una giuria tecnica appositamente selezionata. 

Premi in palio: Picaro di Legno e Miglior interprete. 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 - La domanda d’iscrizione, su carta semplice intestata, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata  entro e 

non oltre il 16 MARZO 2019  a:  

5° FESTIVAL“IL PICARO DI LEGNO” c/o VALLESI MAURIZIO via dei Velini 160 62100 MACERATA 

Possono presentare domanda tutti gli attori non professionisti allegando i seguenti documenti:  

- Titolo e autore dell’opera teatrale che si intende presentare; 

- Videoregistrazione obbligatoria in DVD dell’intero spettacolo proposto, che non verrà restituita ma conservata 

presso la mediateca del Teatro dei Picari  che ne garantirà la non riproduzione; 

- Generalità complete dell’attore con recapiti telefonici, mail  e  orari nei quali sia reperibile anche in caso di 

urgenza; 

- Dichiarazione dell’attore attestante la conformità dei materiali utilizzati (scenografie - costumi - attrezzi arredi - 

impianti di illuminazione ed amplificazione) alle vigenti Norme di Legge; 

- Permesso S.I.A.E. o liberatoria dell’autore, pena nullità della domanda; 

- Copione integrale del lavoro proposto in formato cartaceo o digitale; 

- Elenco completo degli eventuali tecnici al seguito con indicato, per ciascuno, gli estremi della tessera sociale, e 

della relativa copertura assicurativa; 

- Ogni attore non può iscrivere al Festival più di un’opera. 

 

Art. 2 - I testi possono essere di autori italiani o stranieri; il tempo effettivo dello spettacolo dovrà essere non 

inferiore a 10 (dieci) minuti  e non superiore a 25(venticinque); 

 

Art. 3 - Le operazioni di selezione si svolgeranno dal 18 al 31 Marzo 2019; 

 

Art. 4- Verranno selezionati un massimo di 6 fra i migliori monologhi proposti; 

 

Art. 5- Gli attori ammessi alla fase finale del Premio dovranno dare conferma telegrafica, via fax o mail, di 

accettazione  della data fissata per la rappresentazione entro cinque giorni dall’avvenuta comunicazione; 

 

Art. 6– Agli attori finalisti verrà rilasciata  un attestato di partecipazione; 

 

Art. 7- Verrà messa a disposizione degli attori la seguente attrezzatura: mixer audio, amplificazione, 5 PC 500 

WATT, mixer luci e dimmer. 

 

Art. 8- E’ consentito esclusivamente  l’utilizzo di elementi scenografici facilmente removibili dal palco e di cd 

audio non in formato mp3. 

 

Art. 9- Il comitato organizzatore sarà lieto di ospitare a cena tutti gli attori e tecnici partecipanti . 

 

Per esigenze di organizzazione rivolgersi a:  

Maurizio Vallesi - Cell. 320-0323985 - Fax 0733-260771 - e-mail  vallesimaurizio@libero.it 


