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Premi Hystrio 2019: scritture di scena e alla vocazione. I
bandi
Date : 1 Febbraio 2019

Parte la nona edizione del Premio Hystrio - Scritture di Scena, aperto a tutti gli autori di lingua
italiana ovunque residenti entro i 35 anni (l’ultimo anno di nascita considerato valido per
l’ammissione è il 1984). Il testo vincitore verrà pubblicato sulla rivista Hystrio e sarà
rappresentato, in forma di lettura scenica, durante una delle tre serate della 29^ edizione del
Premio Hystrio che avrà luogo a Milano, al Teatro Elfo Puccini, dall’8 al 10 giugno 2019. La
premiazione avverrà nello stesso contesto e sarà preceduta, nel pomeriggio del 10 giugno, da
un colloquio formativo “a porte chiuse” tra il vincitore e alcuni componenti della giuria per
meglio approfondire punti di forza e di eventuali criticità del testo premiato. La presenza del
vincitore è condizione necessaria per la consegna del Premio.
La quota d’iscrizione, che comprende un abbonamento annuale alla rivista Hystrio, è di euro
40. I lavori dovranno essere inviati a: Redazione Hystrio, via Olona 17, 20123 Milano, entro e
non oltre il 20 febbraio 2019.
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Diverso il Premio alla Vocazione per giovani attori, giunto alla 29^ edizione, che si svolgerà
dall’8 al 10 giugno 2019 a Milano, al Teatro Elfo Puccini.
Il Premio è destinato a giovani attori entro i 30 anni (l’ultimo anno di nascita considerato valido
per l’ammissione è il 1989) che abbiano compiuto i 18 anni alla data dell’iscrizione: sia ad
allievi o diplomati presso scuole di teatro, sia ad attori autodidatti, che dovranno affrontare
un’audizione di fronte a una giuria altamente qualificata composta da registi e direttori di teatri
pubblici e privati.
Il Premio consiste in due borse di studio da euro 1.000 riservate ai vincitori del concorso (una
per la sezione maschile e una per quella femminile), e una borsa di studio da euro 500 riservata
a un giovane talento da affinare (Premio Ugo Ronfani).
Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla direzione di Hystrio (via Olona 17, 20123
Milano, tel. 02.400.73.256, fax 02.45.409.483, premio@hystrio.it) entro il 10 aprile 2019.
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