
 

 

 

 

 



Le Ores'adi di Gibellina e l’Associazione Scena Aperta 

con il sostegno del Comune di Gibellina  

presentano 

LA QUINTA EDIZIONE DEL PREMIO TEATRALE UNDER 35 

#GIBELLINACITTÀLABORATORIO  

LO SCOPO DEL PREMIO:  

Le Ores'adi di Gibellina in collaborazione con l’Associazione Culturale Scena Aperta 
di Palermo e con il sostegno del Comune di Gibellina, promuovono la quinta 
edizione del Premio teatrale under 35 #gibellinaciMàlaboratorio, con lo scopo di 
valorizzare i giovani autori, regis', a>ori e i diversi linguaggi del teatro siciliano, 
d’incen'vare lo sviluppo del teatro in Sicilia a>raverso le nuove generazioni di ar's', 
grazie alla promozione della nuova drammaturgia sul territorio regionale e 
nazionale.  

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI (entro il 5 marzo 2022): 

Il premio si rivolge a giovani ar's' siciliani under 35, gruppi di recente formazione, 
ar's' impegna' in nuovi percorsi di ricerca teatrale, drammaturgica e linguis'ca.  
I partecipan' non devono appartenere a stru>ure riconosciute e sovvenzionate dal 
Ministero (Mibact) o dalla Regione Siciliana. 
Autori e partecipan' al proge>o (regis', a>ori, drammaturghi, coreografi, 
scenografi, musicis') devono essere residen' in Sicilia e non devono avere compiuto 
i 35 anni di età (singolarmente) alla data di scadenza del bando (5 marzo 2022).  



Nel caso di compagnie o gruppi, la maggioranza degli a>ori in scena, il regista o 
coreografo e l’autore devono necessariamente essere residen' in Sicilia.  
Il Premio seleziona progeK teatrali (prosa, narrazione, teatro-danza, performance, 
teatro gestuale) originali e inedi' des'na' alla scena, che dovranno essere 
presenta' a mezzo mail entro e non oltre le ore 12,00 del 5 marzo 2022, secondo le 
modalità qui so>o indicate. 

 
I partecipan' dovranno:  

1) S c a r i c a r e e c o m p i l a r e l a s c h e d a p u b b l i c a t a n e l s i t o :  
www.fondazioneores'adi.it; 

2) Allegare alla scheda compilata i rela'vi curricula e il proge>o ar's'co; 

3) Inviare per mail entro e non oltre la data di scadenza prevista dal bando per 
mail a: fes'val@ores'adi.it , riportando nell’ogge>o la dicitura:  

PARTECIPAZIONE AL PREMIO #GIBELLINACITTA’LABORATORIO 2022, QUINTA 
EDIZIONE 

Saranno esclusi i progeK che siano già sta' rappresenta' integralmente o in parte 
davan' a qualsivoglia pubblico e che non res'no inedi' fino all’assegnazione del 
Premio; gli studi possono aver partecipato ad altri premi (non aper' al pubblico), 
purché il lavoro defini'vo, in caso di vi>oria, venga presentato per la prima volta in 
forma completa ed inedita alle Ores'adi di Gibellina. 

La partecipazione a tuMe le fasi del Premio è a totale carico dei partecipan'. 

I FASE: L’ ISTRUTTORIA (entro il 14 marzo 2022)  
La fase istru>oria è affidata alla Direzione delle Ores'adi di Gibellina, che 
valuteranno le proposte pervenute sulla base della loro congruità ar's'ca, 
rispondenza al bando, linee di indirizzo del Premio, scegliendo un massimo di 15 
proge[ a cui verrà comunicata entro il 14 marzo 2022 la partecipazione alla Fase di 
selezione che si svolgerà il 28 e 29 aprile 2022.   

II FASE: LA SELEZIONE (28 e 29 aprile 2022) 
I partecipan' seleziona' esporranno frammen' o par' del loro proge>o in forma 
dire>a e performa'va, contenendo il loro intervento in un tempo massimo di 10 
minu', a Palermo i giorni 28 e 29 aprile 2022.  

http://www.fondazioneorestiadi.it
mailto:festival@orestiadi.it


Un Osservatorio cri'co composto da almeno 5 elemen', designa' dalle Ores'adi e 
di Gibellina e dall’Associazione Scena Aperta (che verrà reso pubblico prima delle 
selezioni), presa visione dei lavori, sceglierà in forma collegiale il proge>o vincitore 
del Premio.   

IL PREMIO: 

Il progeMo vincitore riceverà: 4.000,00 euro (oltre iva 10%) per presentare 
un’anteprima del lavoro alle Ores'adi di Gibellina (luglio 2022).  

La giuria si riserva la possibilità di aMribuire altre specifiche menzioni a 'tolo non 
oneroso. 


