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Premio Hystrio - Scritture di Scena: il bando per l’edizione
2021
Date : 14 Dicembre 2020

E' al via l’11^ edizione del Premio Hystrio - Scritture di Scena, aperto a tutti gli autori di lingua
italiana entro i 35 anni.
In considerazione della situazione straordinaria verificatasi a seguito della pandemia, anche per
l’edizione 2021 l’ultimo anno di nascita considerato valido per l’ammissione è il 1985.
I testi concorrenti dovranno costituire un lavoro teatrale in prosa di normale durata. Non saranno
ammessi al concorso lavori già pubblicati o che abbiano conseguito premi in altri concorsi. Se la
Giuria del Premio, a suo insindacabile giudizio, non ritenesse alcuno dei lavori concorrenti
meritevole del Premio, questo non verrà assegnato.
La quota d’iscrizione è di euro 45 e comprende un abbonamento annuale alla rivista Hystrio. I
lavori dovranno essere inviati alla redazione di Hystrio entro il 20 gennaio 2021. I lavori non
verranno restituiti. I nomi del vincitore e dei segnalati saranno comunicati entro fine aprile 2021.
Ecco i premi che saranno assegnati:
• Premio Hystrio-Scritture di Scena: mise en espace del testo vincitore durante una delle
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serate della 30a edizione del Premio Hystrio (Milano, Teatro Elfo Puccini, 17-20 maggio 2021);
pubblicazione del testo vincitore sulla rivista Hystrio; colloquio formativo riservato al vincitore
con alcuni membri della giuria, per meglio approfondire punti di forza e di eventuale criticità del
testo premiato.
• Partecipazione al Progetto Situazione Drammatica, in collaborazione con la rassegna Il
Copione, per uno o più testi selezionati che verranno fatti oggetto di una lettura scenica
nell’ambito delle iniziative di promozione della nuova drammaturgia organizzate a Milano e a
Roma, nel corso del 2021.
• Segnalazione Scritture di Scena-Beyond Borders?, in collaborazione con Pav, a un testo
che affronta in modo interessante il tema del confine (geografico, culturale, simbolico). Il testo
segnalato sarà pubblicato presso l’editore Cue Press e l’autore inserito nel database europeo
di Fabulamundi.
• Segnalazione In Scena! Italian Theater Festival NY, in collaborazione con Casa Italiana
Zerilli-Marimò di New York. Al segnalato una residenza di 15 giorni a New York, la traduzione
del testo in inglese per mano di un traduttore specializzato, la pubblicazione in Usa e la mise en
espace nell’ambito del Festival In Scena! che si svolgerà a New York a maggio 2022 (è utile
una conoscenza anche scolastica della lingua inglese).
BANDO

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

