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8) L’evento osserverà tutte le norme anticovid vigenti 
al momento dello svolgimento.

7) Gli elaborati dovranno pervenire a: 

6) Nella serata conclusiva, dove almeno un rap-
presentante di ogni gruppo deve garantire la 
presenza, verranno premiati i vincitori.

Compagnia Teatrale Calandra c/o Giuseppe Mig-
giano, Corso C. Vergine, 50 - 73058 Tuglie (Le)

eventuale pernottamento sarà a carico delle 
compagnie con strutture convenzionate. 

Le compagnie avranno a disposizione per la messa in 
scena dello spettacolo il seguente materiale: 

Le compagnie si impegneranno formalmente a 
rappresentare lo spettacolo nella data concordata e a 
non replicarlo 15 giorni prima e 15 giorni dopo in una 
località distante meno di 30 km da Tuglie (Le).

€ 450,00 (iva inclusa) per le compagnie teatrali 
residenti entro i 300 km da Tuglie (Le);

• service audio luci (8 fari teatrali da 1000 w su 
piantane frontali, microfoni ad archetto o panoramici, 
mixer audio luci); - palcoscenico nudo (senza quinte e 
fondali • misura di mt.10x8); - l'assolvimento dei diritti 
SIAE.
A carico delle compagnie partecipanti sono tutte le 
spese relative alla dichiarazione ENPALS (dove è 
previsto) e quanto non specificato sopra. 
Eventuali altre richieste di materiale scenografico, au-
dio/luci, proiettori e quant'altro sono a carico della 
compagnia ospitata e verranno detratte dal rimborso.

5) Gli spettacoli selezionati verranno rappresentati 
all'aperto, presumibilmente nell’ultima settimana di 
luglio 2022, e saranno valutati da un'apposita giuria 
tecnica e competente che assegnerà i seguenti 
premi:

€ 550,00 (iva inclusa) per le compagnie teatrali 
residenti oltre i 300 km. da Tuglie (Le) e un pernotto 
presso una struttura B&B per 4 persone in camere 
doppie; (per presenze superiori verranno indicate 
strutture convenzionate).

•  PRIMO PREMIO € 500,00 AL MIGLIOR 
SPETTACOLO
• RICONOSCIMENTO MIGLIOR REGIA
• RICONOSCIMENTO MIGLIOR ATTORE/ATTRICE

4) Alle compagnie partecipanti, indipendentemente 
dal numero di attori e tecnici impegnati nello 

spettacolo, sarà corrisposto un rimborso spese pari a:

3) l lavori pervenuti saranno selezionati da 
un'apposita giuria (composta da esperti teatrali) che 
renderà nota l'inappellabile scelta tramite e-mail, 
telefono responsabile, sito, canali social.

La Compagnia Teatrale Calandra
con il patrocinio del
Il Comune di Tuglie

• Il Premio speciale "Ketty Volpe" sarà assegnato 
dall'Associazione "Il Sorriso di Ketty" alla migliore 
prova attoriale. La compagnia che si aggiudicherà il 
premio, riceverà un rimborso di € 300 (oltre alle spese 
di viaggio e al pernotto) per rappresentare lo 
spettacolo presso un Teatro nella città di Bari, entro la 
fine dell'anno

È richiesta una quota di partecipazione di € 30,00 
(€10,00 per ogni spettacolo aggiuntivo)
Banca PROSSIMA, IBAN:

Intestato a: Associazione Culturale Teatrale 
”Calandra”, causale: Premio Calandra 2022. 
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REGOLAMENTO

indicono la rassegna teatrale nazionale

1) Il Premio si terrà a Tuglie (Le), in Piazza Garibaldi, 
presumibilmente nell’ultima settimana di Luglio 2022.

A tale rassegna/concorso possono partecipare le 
Compagnie Teatrali (italiane o straniere) che propon-
gano drammaturgie classiche o contemporanee che 
raccontino il femminile, con le sue implicazioni e il suo 
complesso universo di simboli e storie. Obiettivo di 
questo tributo è comporre un mosaico di storie quanto 
più composito possibile, che possa dar voce alle 
infinite e sempre nuove forme del femminile, in 
relazione a se stesso, in relazione al maschile, in 
relazione alla Storia. Non solo, dunque, racconti di 
soggezione e passività, di violenza e di oppressione, 
ma anche di eroismo, fragilità, pudore, coraggio, 
forza, fortuna, sventura, abilità, scaltrezza. 

2) Gli interessati dovranno far pervenire entro il 30 
giugno 2022 la seguente documentazione:
• Curriculum dalla compagnia
• Scheda tecnica dello spettacolo

• Scheda d'Iscrizione (in allegato alla presente) com-
pilata In modo chiaro e leggibile;
• Ricevuta del versamento della quota di partecipa-
zione al premio.
Gli elaborati non verranno restituiti per nessun 
motivo.

• Filmato In DVD del lavoro integrale o Link su canali 
video dello spettacolo completo
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