I Concorso Nazionale di performance ON LINE
ASSOLOUNMINUTO
L’Associazione

filodrammatica

denominata

Compagnia

dell’Eclissi indice e organizza il I Concorso Nazionale
ASSOLOUNMINUTO rivolto ad attori e attrici italiani che
abbiano compiuto i 18 anni di età. L’iscrizione è gratuita.
PREMESSA
I teatri e i cinema restano chiusi, gli schermi di tablet, computer,
smartphone, sempre aperti, ci permettono di continuare a
comunicare. Ai modi in cui attori e interpreti possono utilizzare lo
spazio virtuale (archivio spettacoli, streaming, dirette video)
vogliamo aggiungerne un altro.
La caratteristica del mezzo virtuale è la brevità, la velocità.
Nell’intento di sottolineare il limite dei ritmi forsennati della rete e
al contempo esaltarne paradossalmente le possibilità, chiediamo
ai partecipanti di ridurre lo spazio temporale della loro performance
alla durata di 1 minuto.
Non cerchiamo gag, chiediamo che l’interprete utilizzi, se vuole,
i mezzi che la tecnologia (programmi di video editing) gli mette
a disposizione, ma di farli convivere con la nuda, semplice forza
interpretativa,
rappresentativo)

capace
e

di

creare

depositarvi

un

una
seme

scena

(spazio

drammaturgico:

chiediamo all’attore di farsi anche autore. Dunque le
performance così realizzate, vivranno solo sullo schermo, non
essendo richiesto che esse possano essere trasposte su
palcoscenico.
Salerno, 18 gennaio 2021
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REGOLAMENTO
Art.1 Il Concorso è rivolto ad attori e attrici italiani che
abbiano compiuto i 18 anni di età.
Art.2 Ogni partecipante potrà presentare un solo lavoro
video

il

cui

formato

dovrà

avere

le

seguenti

caratteristiche: video orizzontale, risoluzione minimo
720 pixel massimo 1080 pixel da inviare entro il 10
marzo 2021 (farà fede la data e l'ora di ricezione) al
seguente

indirizzo

di

posta

elettronica:

totaenzo47@gmail.com con l’indicazione del link su cui
è possibile visionare il video.
Art.3 La performance originale deve avere durata di
un minuto e un solo interprete, pena l’esclusione dalla
selezione. A tal proposito si specifica che sono escluse
performance esclusivamente mimiche o gestuali mentre
sono ammessi adattamenti.
Non è ammesso l’utilizzo di app di social media.
Sono ammessi, invece, programmi di video editing.
Art.4 Gli interpreti, con la loro partecipazione al
concorso, dichiarano l’originalità del lavoro inviato,
assumendosi ogni responsabilità legale in materia.
L'organizzazione del Premio non risponde di eventuali
plagi o violazioni di legge.
Art.5

La

Giuria,

a

suo

insindacabile

giudizio,

selezionerà, tra i lavori pervenuti, tre finalisti, tra i quali
individuerà il vincitore del Concorso. L’esito finale sarà
pubblicato sul sito www.compagniadelleclissi.eu e
comunicato ai partecipanti al concorso tramite e-mail che
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dovranno fornire nella scheda di iscrizione allegata al
presente bando.
Art.6

La

partecipazione

al

Concorso

implica

l’accettazione incondizionata delle norme previste nel
presente bando e la compilazione del modulo di
partecipazione comprensivo di liberatoria per l’utilizzo del
materiale video presentato.
IL PREMIO
1° classificato 200 € (Duecento/00 €)

Per informazioni:
Enzo Tota totaenzo@libero.it cellulare 3476178242
www.compagniadelleclissi.eu
info@compagniadelleclissi.eu
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I Concorso Nazionale di performance ON LINE

ASSOLOUNMINUTO
Modulo di iscrizione
Il/La sottoscritto/a chiede l’iscrizione al I Concorso Nazionale ON LINE
ASSOLOUNMINUTO. A tal fine dichiara di essere l’autore del testo proposto, di avere il
pieno possesso dei diritti sull’opera, di accettare le condizioni previste nel regolamento, di
autorizzare il trattamento dei dati personali e l’utilizzo del materiale video presentato.
Nome e cognome
nato a
il
residente a
in via
Telefono mobile
Indirizzo e-mail
TITOLO DELLA PERFORMANCE
BREVE SINOSSI

Luogo e data

Firma
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