
Fondo Di Garanzia Per Le Idee
Nuove Sensibilita’ 2.0 Edizione 2020

Bando di assegnazione

1 Finalità
Il progetto Nuove Sensibilità 2.0 nella scorsa edizione 2018/2019 ha costituito un osservatorio sulle capacità 
di impresa teatrale a livello regionale, e ha premiato più d’una iniziativa artistica finanziandone la 
realizzazione. 
Nella considerazione di questo particolare transito storico, per l’edizione 2020 invece, il Teatro Pubblico 
Campano ha voluto istituire, attraverso Nuove Sensibilità 2.0, un “Fondo di Garanzia per le idee”.
Un’attribuzione fiduciaria che motivi e protegga la produzione teatrale puntando sulla scrittura.
Il fondo di Garanzia stanziato è di 50.000 euro e sarà assegnato in quote di 5.000 euro a 10 testi teatrali, 
rigorosamente inediti, di autori under 40 residenti in Campania, scelti tra quelli pervenuti.

2 Requisiti e condizioni di partecipazione
I testi concorrenti dovranno costituire un lavoro teatrale in lingua italiana o dialetto mai rappresentato in 
pubblico. Il bando è aperto a tutti gli autori under 40 residenti in Campania  (l’ultimo anno di nascita 
considerato valido per l’ammissione è il 1980).

3 Termini e modalità di partecipazione
Gli autori dovranno far pervenire all’indirizzo ns2.0@teatropubblicocampano.com entro mercoledì 30 
settembre 2020 una mail con oggetto: “Fondo di garanzia per le idee” corredata dei seguenti documenti:
 

 3.1 scheda con note biografiche dell’autore;
 

 3.2 breve sinossi e/o nota introduttiva del testo presentato - max 3000 caratteri (senza alcun dato o  
 nominativo riconducibile all’identità dell’autore);
 

 3.3 il testo teatrale in formato pdf (senza alcun dato o nominativo riconducibile all’identità   
 dell’autore);
 

 3.4 copia del documento d’identità valido;

 3.5 scheda con i dati dell’autore: nome, cognome, titolo dell’opera, indirizzo, recapito telefonico ed  
 indirizzo mail (ad uso esclusivo del Teatro Pubblico Campano);
 

 3.6 il termine per l’invio delle domande di partecipazione, complete dei suindicati allegati, è fissato  
 entro le ore 24 di mercoledì 30 settembre 2020. Le domande che perverranno successivamente al  
 termine stabilito non saranno prese in considerazione.

4 Cause di esclusione
	

	 4.1	Non	saranno	accettate	le	domande	sprovviste	di	uno	o	più	dati	fra	quelli	richiesti.	Il	Teatro	
	 Pubblico	Campano	si	riserva	di	poter	chiedere	integrazione	dei	dati	comunicati	a	titolo	di	verifica.		
	 	

	
 
   



 
	 4.2	Non	saranno	ammessi	lavori	già	pubblicati	o	che	abbiano	conseguito	premi	in	altri	concorsi.			
	 Qualora	il	testo	ricevesse	un	premio	o	una	pubblicazione	nel	corso	dei	lavori	del	“Fondo	di	garanzia	
	 per	le	idee”	è	fatto	obbligo	all’autore	di	comunicarlo	tempestivamente	agli	uffici	organizzativi	del		
	 Teatro	Pubblico	Campano.

5 Giuria e modalità di aggiudicazione
	

	 5.1	Le	opere	in	regola	con	i	termini	generali	del	presente	bando,	perverranno	anonime	alla	giuria		
	 composta	da	Paolo	Coletta,	Marzia	D’Alesio,	Linda	Dalisi,	Isa	Danieli,	Emanuele	D’Errico,	Claudio		
	 di	Palma,	Michele	Mele,	Enzo	Moscato,	Valeria	Parrella.
	

	 5.2	La	Commissione	procederà	alla	valutazione	delle	opere	con	i	criteri	e	le	modalità	che	riterrà	più		
	 adeguati.
	

	 5.3	La	Giuria	si	riserva	la	facoltà	di	attribuire	il	Fondo	ad	un	numero	di	autori	inferiore	ai	dieci		 	
	 previsti.
	

	 5.4	Nel caso in cui i testi selezionati dovessero risultare inferiori ai dieci previsti, la somma 
 corrispondente ai premi non attribuiti resta disponibile nel Fondo di Garanzia a sostegno di   
 altre eventuali iniziative di Nuove Sensibilità 2.0.
	

	 5.5	I	nomi	dei	vincitori	verranno	comunicati	in	data	venerdì	18	dicembre	2020	sul	sito	
	 www.teatropubblicocampano.com	alla	sezione	Bandi	e	a	mezzo	stampa.	
	 Il	giudizio	della	Commissione	è	insindacabile	e	inappellabile.
	
6 Norme generali
	

	 6.1	La	partecipazione	al	presente	bando	di	concorso	implica	l’accettazione	senza	riserve	di	tutte	le		
	 condizioni	ivi	contenute.
	

	 6.2	Eventuali	chiarimenti	e	informazioni	potranno	essere	richiesti	esclusivamente	a	mezzo	e-mail		
	 all’indirizzo: ns2.0@teatroubblicocampano.com		
	

	 6.3	In	base	alla	vigente	normativa	sulla	privacy	tutti	i	dati	raccolti	(vedi	punto	3)	verranno	utilizzati		
	 esclusivamente	ai	fini	del	Bando.	Ogni	autore,	per	il	fatto	stesso	di	partecipare	al	Bando,	autorizza	il		
	 trattamento	dei	suoi	dati	personali	ai	sensi	del	D.Lgs.	196/2003	e	s.m.i.

   


