Compagnia Teatrale ARCA - Ente Palio dei Terzieri
FITA Umbria – Comitato Regionale
Patrocinio del Comune di Trevi

La tradizione teatrale a Trevi risale all’epoca romana, come attestano lo storico Svetonio nella vita di Tiberio e l’epigrafe
dedicata a Lucio Succonio, che si conserva nella sezione archeologica del Complesso Museale di San Francesco. La
letteratura locale testimonia la ricchezza di opere teatrali, per lo più a soggetto religioso, portate in scena dalla metà del
Seicento a tutto il Settecento in teatrini tenuti da Religiosi al Collegio Lucarini, all’Orfanatrofio di San Bartolomeo e al
Convento di San Martino. Il Teatro Clitunno fu costruito nel 1875 su disegno dell’architetto Domenico Mollaioli con i
contributi di privati e del Comune e inaugurato nel 1877 con la rappresentazione dell’opera lirica “Maria di Roan” di
Gaetano Donizzetti. E’ a due ordini di palchi con loggione. Può ospitare 200 spettatori. Il sipario, firmato e datato 1877,
è opera di Domenico Bruschi, uno dei principali protagonisti dell'arte della pittura nella Perugia del dopo Unità d'Italia.
Rappresenta l'imperatore Caligola che offre sacrifici al dio Clitunno. Per un secolo è stato al centro delle attività
culturali, ricreative e sociali della città. Negli anni Trenta e Cinquanta vi si tennero veglioni famosi nel territorio
circostante. Nel 1932 accolse diversi lavori di restauro, in occasione dei quali venne modificato il boccascena Nel 1955,
fu trasformato in sala cinematografica. Negli anni 1965 e 1966, ospitò il “Premio Città di Trevi” che vide la presenza
delle maggiori personalità dello spettacolo. Acquistato interamente dal Comune fu completamente restaurato negli anni
1987-1993 con i fondi FIO. Oggi, il teatro ospita spettacoli di altissimo livello e varie attività culturali legate soprattutto
al territorio.
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BANDO DI CONCORSO
La Compagnia Teatrale ARCA con FITA Umbria, Ente Palio dei Terzieri e con il patrocinio del
Comune di Trevi organizza la

V Rassegna Teatrale “SIPARIO D’OTTOBRE”
II Premio RAY LOVELOCK
per il miglior Spettacolo in onore e alla memoria dell’attore Ray Lovelock. Dall'esordio giovanissimo
in Banditi a Milano di Carlo Lizzani, Lovelock ha girato moltissimi film e fiction sul grande e
piccolo schermo. Tra i più famosi Cassandra Crossing, polizieschi come Uomini si nasce poliziotti si
muore e per la tv La Piovra 5 e Caterina e le sue figlie. L’attore muore il 10 novembre 2017 all'età di
67 anni a Trevi dove ha scelto di vivere i suoi ultimi anni di vita.
La Rassegna si svolgerà ad OTTOBRE 2020 - Venerdì 09 Ottobre 2020 - Venerdì 16 ottobre 2020
Sabato 24 ottobre 2020 - Sabato 31 Ottobre 2020 - Sabato 7 Novembre 2020 premiazione e
spettacolo.
La Rassegna è aperta a tutte le compagnie amatoriali, residenti nel territorio nazionale, con opere in
italiano e/o dialetto. Ogni compagnia potrà iscrivere alla Rassegna opere inviate anche nella passata
edizione fino ad un massimo di due.
Saranno ammesse alla Rassegna, dopo le fasi di selezione effettuate da apposita Commissione, 4
(Quattro) compagnie tra quelle che avranno inoltrato domanda di partecipazione. (La stessa
commissione sceglierà una o più compagnie da tenere come riserva nel caso di rinuncia di una tra
quelle selezionate, o come spettacolo fuori concorso per la serata di premiazione).

REGOLAMENTO
La domanda (Allegato 1) compilato e firmata dal legale rappresentante della compagnia, dovrà
contenere:
Titolo dell’opera che si intende rappresentare, con il nome dell’autore e la dichiarazione che l’opera
è priva di vincoli sulla possibilità di presentazione in pubblico; le opere in concorso dovranno risultare
depositate presso la S.I.A.E.; in caso contrario, dovrà essere fornita copia della liberatoria rilasciata
dall’autore stesso.
Video registrazione in DVD dell’intero spettacolo proposto, con dati riportati sull’esterno o link
(youtube o altro portale video) dove poter vedere l’intero spettacolo. Lo spettacolo dovrà avere una
durata non inferiore a un’ora e non superiore a due ore.
La registrazione sarà conservata presso la videoteca della Compagnia Teatrale Arca.
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Copia dell’attestato di iscrizione ad una associazione di teatro amatoriale (es. F.I.T.A., U.I.L.T.,
ecc.); in caso contrario occorre una dichiarazione del legale rappresentante attestante che la
compagnia agisce in forma non professionistica, con attori non professionisti, senza scopo di lucro ed
è in possesso della copertura assicurativa per infortuni nonché per responsabilità civile contro terzi
e Nulla Osta agibilità E.N.P.A.L.S.
Scheda Tecnica dello spettacolo (presentazione dell’opera, note sulla regia e spettacolo, musiche
luci);
Recapiti telefonici, indirizzo, casella di posta elettronica e orari in cui sia reperibile il legale
rappresentante della compagnia;
Partita I.V.A. o Codice Fiscale della compagnia.
Curriculum della compagnia.
Elenco completo del cast artistico, tecnici compresi (le compagnie devono indicare accanto ad ogni
nome il numero di tessera di ogni associato). Dichiarazione del legale rappresentante attestante la
conformità del materiale usato alle vigenti norme di legge.
Gli artisti che appaiono nello spettacolo sottoposto in video al vaglio della commissione selezionatrice
dovranno corrispondere a quelli partecipanti allo spettacolo ammesso come finalista. Eventuali
sostituzioni andranno eccezionalmente comunicate e concordate con l’Organizzazione.
Dichiarazione del legale rappresentante attestante che la compagnia garantisce la presenza di
almeno un componente della compagnia alle iniziative previste per la Serata di premiazione pena
la perdita del compenso.
Assegno circolare non trasferibile intestato alla Compagnia Teatrale Arca di Trevi di € 25,00
quale quota di iscrizione. In caso si scelga di effettuare il versamento tramite bonifico bancario
(Preferibile) sul seguente IBAN: IT14Y0306967684510733493815, si prega di allegarne copia.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata, entro e non oltre il 30/05/2020 (Fa fede il
timbro postale), a mezzo raccomandata A/R, a:
Compagnia Teatrale ARCA c/o Nadio Beddini - Via Faustana, 7 - 06039 Trevi PG
O via e-mail a: sipariodottobre@libero.it

PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA
In seguito alla selezione, la Compagnia Teatrale ARCA contatterà le Compagnie che hanno
presentato richiesta al fine di comunicare l’ammissione, o meno, alla Rassegna, la data attribuita a
ciascuna delle compagnie finaliste sarà comunicata entro il 02/08/2020.
Le compagnie ammesse alla fase finale della Rassegna, dovranno dare conferma, via e-mail o
telefonica, di accettazione della data fissata per la rappresentazione entro cinque giorni
dall’avvenuta comunicazione. Dopo tale conferma, verrà inviato (per posta elettronica), il modulo
di accettazione che dovrà essere rispedito debitamente firmato dal legale rappresentante della
compagnia.
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Le compagnie ammesse e che comunicano l’accettazione partecipano alla rassegna e concorrono
all’assegnazione dei seguenti premi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MIGLIOR SPETTACOLO PREMIO “RAY LOVELOCK” – Targa + € 300
migliore attore e attrice protagonista;
migliore attore e attrice non protagonista;
miglior allestimento scenico;
premio gradimento del pubblico.
Miglior Regia

La Commissione si riserva di AGGIUNGERE O TOGLIERE premi qualora ci fossero o meno
i requisiti.
La Compagnia Teatrale ARCA mette a disposizione:
AUDIO: n° 1 Mixer 16 canali, n° 2 casse passive.
LUCI: n° 1 Mixer 16 canali, n° 14 fari da 1000 Watt.

Per necessità diverse da quelle sopra riportate, ogni Compagnia ammessa alla manifestazione dovrà
fare affidamento su proprie dotazioni.
E’ comunque necessario un tecnico della compagnia che diriga gli interventi come da copione.
Le compagnie scelte si impegnano a fornire materiale pubblicitario, programmi di sala, locandine e
quanto altro relativo alla rappresentazione scelta.
Il palco ha le seguenti dimensioni: larghezza mt. 6,30 - profondità mt. 7 e di riquadratura nera.

RIMBORSO SPESE
Le compagnie ammesse alla Rassegna avranno diritto a un rimborso spese per allestimento
spettacolo pari a:
Euro 350,00 da 0 a 250 Km di distanza da Trevi (Pg)
Euro 450,00 da 250 a 400 Km di distanza da Trevi (Pg)
Euro 600,00 oltre 400 Km di distanza da Trevi (Pg)
Tali importi sono comprensivi di IVA nei casi che ricorrono.
Per le compagnie provenienti da località distanti oltre 250 km è previsto un pernottamento.
L’ospitalità viene concessa unicamente agli artisti che si esibiranno, al regista e ad un tecnico,
fino ad un massimo di 12 persone.
A tutte le compagnie verrà offerta una cena dopo lo spettacolo, da consumare previo accordo,
riservata agli attori, tecnici e regista (in locandina) presso le Taverne dei Terzieri. ( www.terzieri.it )
Si garantisce, inoltre il pernottamento a 2 rappresentanti di ciascuna Compagnia per la serata di
premiazione
Per informazioni:
Nadio Beddini - 3296034662
Maurizio Maurizi - 3288250773
info@compagniateatralearca.it
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ALLEGATO 1
5^ Rassegna Teatrale “SIPARIO D’OTTOBRE”
II Premio RAY LOVELOCK
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………
legale rappresentante Compagnia………………………………………………………………
con sede in………………………… via/piazza………………………………………..…n°…
C.F…………………………………………………. o P.IVA……………………………………
CHIEDO
di partecipare all’Edizione 2020 della
V Rassegna Teatrale “SIPARIO D’OTTOBRE”
II Premio Ray Lovelock
che si terrà a Trevi ad Ottobre 2020 con lo spettacolo:
…….………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………........................................................................
Numero atti…… autore…………………………………………….
Durata minuti……
Tutelata diritti SIAE

SÌ

NO

Codice SIAE ………………………………….
DICHIARO
Di aver preso visione del Bando di concorso, di accettarlo in ogni sua parte e di attenermi
alle disposizioni ivi elencate;
Di aver preso visione delle misure del palco e adeguare le scenografie dello spettacolo
a tali condizioni;
Di accettare di impegnarmi a rispettare l’eventuale data di rappresentazione indicatami
dal Comitato Organizzatore.
Di garantire la presenza di almeno un rappresentante della Compagnia alla serata
conclusiva di premiazione, pena la perdita del compenso.
Che il materiale utilizzato (scenografie, costumi, attrezzatura, arredi) è conforme alle
vigenti norme di legge.
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-

Dvd o Link dell’intero spettacolo (con dati riportati sull’esterno, compresa la
lunghezza);

-

Scheda tecnica dello spettacolo (presentazione dell’opera, note sulla regia e
spettacolo, musiche, luci);

-

Copia attestato iscrizione ad una associazione di teatro amatoriale (oppure
copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile);

-

Curriculum artistico della compagnia;

-

Elenco cast artistico, comprendente il regista e i tecnici;

Persona alla quale rivolgersi per qualsiasi comunicazione:
Nome e cognome: ……………………………………………………………………….
Via/piazza n°, CAP, città: …………………………………………………………………
Recapiti telefonici: ……………………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………………………………………

………………………………, lì …………………

In fede
………………………………………
(Firma e timbro)

