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La Compagnia Teatrale Calandra
La Regione Puglia
La Provincia di Lecce
Il Comune di Tuglie
Unione Dei Comuni delle Serre Salentine
indicono la rassegna teatrale nazionale

PREMIO CALANDRA XV Edizione 2021
III Ed. PREMIO KETTY VOLPE

BANDO PROVVISORIO
1) (alcune modifiche potranno essere apportate in base agli 

accordi stretti con gli Enti partners) che si terrà a Tuglie 
(Le), in Piazza Garibaldi, (presumibilmente ultima 
settimana di Luglio 2021.

 A tale rassegna/concorso possono partecipare le Compa-
gnie Teatrali (italiane o straniere) che propongano testi 
di nuova drammaturgia o adattamenti originali. Lo scopo 
è quello di valorizzare storie, idee e linguaggi teatrali 
frutto di un lavoro di ricerca.

2) Gli interessati dovranno far pervenire entro il 20 giugno 
2021 la seguente documentazione:

 • Curriculum dalla compagnia
 • Scheda tecnica dello spettacolo
 • Filmato In DVD del lavoro integrale OPPURE un Link 

su canali video dello spettacolo completo aperto
 • Scheda d'Iscrizione (in allegato alla presente) compilata 

in modo chiaro e leggibile;
 • Ricevuta del versamento della quota di partecipazione 

al premio.
 Gli elaborati non verranno restituiti per nessun motivo.
 È richiesta una quota di partecipazione di € 35,00 

(€10,00 per ogni spettacolo aggiuntivo)
 Banca PROSSIMA, IBAN:
 IT20R0306909606100000107614
 Intestato a: Associazione Culturale Teatrale ”Calan-

dra”, causale: Premio Calandra 2021.
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.

 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).

4) Alle compagnie partecipanti, indipendentemente dal 
numero di attori e tecnici impegnati nello spettacolo, sarà 
corrisposto un rimborso spese pari a:

 € 400,00 (iva inclusa) per le compagnie teatrali formate 
da 1 a 3 attori e residenti entro i 300 km da Tuglie (Le);

 € 550,00 (iva inclusa) per le compagnie teatrali superiori 
a 4 attori e residenti entro i 300 km da Tuglie (Le).

 Eventuale pernottamento sarà a carico delle compagnie 
con strutture convenzionate. 

 € 700,00 (iva inclusa) per le compagnie teatrali formate 
da 1 a 3 attori e residenti oltre i 300 km. da Tuglie (Le).

 e n.1 pernotto presso una struttura B&B per 5 persone 
in camere secondo disponibilità; (per presenze superiori 
verranno indicate strutture convenzionate);

 € 900,00 (iva inclusa) per le compagnie teatrali superiori 
a 4 attori e residenti oltre i 300 km. da Tuglie (Le) e n.1 
pernotto presso una struttura B&B per 5 persone in 
camere secondo disponibilità; (per presenze superiori 
verranno indicate strutture convenzionate).

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

 • service audio luci (8 fari teatrali da 1000 w su piantane 
frontali, 2 fari di taglio ailati del palcoscenico, microfoni 
ad archetto, mixer audio luci); - palcoscenico nudo 
(senza quinta e fondale • 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, audio/luci, 
proiettori e quant'altro verranno contabilizzate 
separatamente previo accordo con le compagnie.

5) Gli spettacoli selezionati verranno rappresentati all'aperto, 
presumibilmente nell’ultima settimana di luglio 2021, e 
saranno valutati da un'apposita giuria tecnica e 
competente che che assegnerà i seguenti premi:

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

 • Allo spettacolo vincitore della XV ed. del PREMIO 
CALANDRA verrà  assegnato il Premio “KETTY VOLPE” 
che consiste nel RAPPRESENTARE LO STESSO 
SPETTACOLO A BARI CON UN RIMBORSO SPESA 
GARANTITO DI TRASFERTA, VITTO E ALLOGGIO (I 
dettagli su luogo e data saranno forniti in seguito di 
concerto con gli organizzatori)

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

7) Gli elaborati dovranno pervenire a: Compagnia Teatrale 
Calandra c/o Giuseppe Miggiano, Corso C.Vergine, 
50 - 73058 Tuglie (Le)

8) “In considerazione dell’attuale condizione di fermo degli 
eventi pubblici e mancando, ad oggi, un’indicazione certa 
sui tempi di ripresa delle attività di spettacolo, ci riserviamo 
la possibilità di operare delle modifiche sul calendario 
della XV edizione del Premio Calandra o, in caso fosse 
inevitabile, di sospendere l’organizzazione dell’evento. 
In tal caso si procederà per tempo con la restituzione del 
contributo d’iscrizione alle compagnie candidate.”
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INTEGRAZIONE AL BANDO

Oltre al primo Premio pari a Euro 500,00 (punto 5 del 
regolamento completo) come miglior lavoro e dei rico-
noscimenti alla miglior regia, al miglior attore/attrice, 
verrà, inoltre, assegnato il Premio Speciale “Ketty Volpe” 
alla migliore performance attoriale.

La compagnia che si aggiudicherà questo premio, potrà 
rappresentare lo stesso spettacolo a Bari, ospite (trasfer-
ta, vitto e alloggio) in una serata dedicata alla memoria 
dell’attrice Ketty Volpe.

Ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del 
Premio Speciale “Ketty Volpe” verranno comunicate 
successivamente. 

La Compagnia Teatrale Calandra
La Regione Puglia
La Provincia di Lecce
Il Comune di Tuglie
Unione Dei Comuni delle Serre Salentine
indicono la rassegna teatrale nazionale

PREMIO CALANDRA XV Edizione
III ed. PREMIO KETTY VOLPE
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Scheda d’iscrizione
(si prega gentilmente di scrivere in stampatello in modo chiaro)

Compagnia:...............................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo:..........................................................................................................................................................................................................................................

Contatto: .........................................................................................................................................................................................................................................

Sito internet:.............................................................................................................................................................................................................................

Email: ...................................................................................................................................................................................................................................................

Titolo dell’opera:................................................................................................................................................................................................................

Genere:..........................................................................................................................................................................................................................................  

Durata:...............................................N. attori in scena: .......................................................N. tecnici: .......................................

Note:.......................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

CONTATTI REFERENTE

Nominativo:................................................................................................................................................................................................................................

Cellulare:........................................................................................................................................................................................................................................

             Data: ..........................................

Con la presente scheda d’iscrizione autorizzo la Compagnia Teatrale Calandra al trattamento dei dati 
personali per tutti i fini inerenti il Concorso in oggetto, inoltre si accettano inderogabilmente tutte le 
clausole inserite all’interno del bando del concorso “Premio Nazionale Teatrale Calandra”

 Firma legale rappresentante

 

 ......................................................................................................
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