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Premio Felicia Impastato: il bando 2019
Date : 25 Luglio 2019

Terza edizione del Premio Felicia Impastato, che si svolgerà dal 28 agosto all’8 settembre
2019, promosso dall'associazione culturale Mandara Ke – Scuola di recitazione Lucia Sardo.
Il premio vuole offrire un'opportunità a giovani artisti under 35, impegnati nella ricerca e
nell'innovazione, che intendono far conoscere la loro opera al pubblico, alla critica, al mondo
degli operatori.
La dedica del premio è a Felicia Bartolotta Impastato, simbolo di lotta e nello stesso tempo di
cambiamento nel rispetto delle regole. Con il suo coraggio, la creatività, il senso della giustizia
ha riscattato la figura di Peppino, diventando emblema e impulso per le nuove generazioni.
La manifestazione si svolgerà nei comuni di Sortino, Palazzolo Acreide, Buccheri e Ferla.
Il programma prevede due sezioni.
Prima sezione: spettacoli di teatro.
Saranno selezionate per partecipare alle serate del concorso sette compagnie i cui lavori
risulteranno più meritevoli al vaglio della direzione artistica. Le compagnie dovranno essere
autosufficienti per quanto riguarda il montaggio e lo smontaggio delle scene e avranno diritto
all’utilizzo dell’impianto luci e audio presente.
È previsto un rimborso spese (€200,00 per le compagnie siciliane e €300,00 per il resto d’Italia)
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per la presentazione dello spettacolo.
Al vincitore verrà assegnato un premio di €. 1.000 e tre repliche nei teatri di Catania, Messina e
Palermo appartenenti al circuito "LATITUDINI".
Seconda sezione: Promuovi il tuo progetto.
All’interno della programmazione del Premio si è creato, sempre allo scopo di dare possibilità a
giovani under 35, uno spazio “PROMUOVI IL TUO PROGETTO”. Un momento di incontro tra
artisti e professionisti del mondo della creatività (architetti, designer, fotografi, illustratori,
musicisti, pittori, attori, operatori sociali, ecologisti). L’iniziativa si propone di promuovere le
professionalità creative attraverso un confronto informale basato sulla partecipazione diretta. È
invitato a partecipare chiunque voglia promuovere un progetto di qualunque natura e
argomento.
Si offre uno spazio di max 15 minuti a progetto ogni sera, prima della presentazione dello
spettacolo in programma. Ogni partecipante deve essere completamente autonomo,
l’organizzazione fornisce amplificazione e luci.
Premio di 500 € al progetto più interessante ed innovativo.
BANDO
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