Premio nazionale di Letteratura e Teatro

Nicola Martucci - città di Valenzano
17a edizione 2019

Teatro
Premio attore
Testi teatrali

Poesia italiana
Poesia in vernacolo
Narrativa
Libro Edito

Martucci Scuola
Martucci Junior:
scuole secondarie di primo grado
Martucci Giovani:
scuole secondarie di secondo grado

Scadenza presentazione lavori 30 aprile 2019
Per informazioni:
333 6719415
premiovalenzano@yahoo.it
www.premiomartucci-valenzano.it
Pagina Facebook: Premio Martucci Valenzano

SEZIONI LETTERARIE:
A) Poesia in lingua italiana: 3 liriche, massimo 40 versi
ciascuna, mai vincitrici del primo premio in altri concorsi.
B) Poesia in vernacolo: 3 liriche, di massimo 40 versi
ciascuna, mai vincitrici del primo premio in altri concorsi.
C) Narrativa: racconto in due pagine (max 50 righe per
pag.), non vincitore di primo premio in altri concorsi.
D) Libro edito: pubblicato negli ultimi dieci anni e non
vincitore di primo premio in altri concorsi.

SEZIONI TEATRALI:
E) Testi teatrali: non vincitori del primo premio
in altri concorsi.
F) Premio Attore: monologo teatrale della durata
massima di 10 minuti registrato su DVD.
Verranno selezionati cinque finalisti che si
esibiranno dal vivo durante la serata finale.

MARTUCCI SCUOLA:
Concorso di poesia riservato agli alunni delle scuole
secondarie di primo e secondo grado.
G) Martucci Junior: Possono partecipare tutti gli alunni
delle scuole secondarie di primo grado con una poesia a
tema libero.
H) Martucci Giovani: Possono partecipare tutti gli alunni
delle scuole secondarie di secondo grado con una poesia a
tema libero.

REGOLAMENTO
1) Per la partecipazione al Concorso occorre versare la quota associativa annuale di € 20 alla A.C. Compagnia del Mulino
che darà diritto anche ad una riduzione sul prezzo del biglietto a tutte le rappresentazioni della Compagnia del Mulino.
Tale quota consente di concorrere in una sola sezione.
2) La partecipazione a più sezioni, con il conseguente versamento di più quote, vale la qualifica di socio benemerito.
3) Solo per i partecipanti al “Martucci junior” e al “Martucci giovani” la quota associativa è di € 10. Tutti i partecipanti
al “Martucci scuola” saranno associati alla A.C. Compagnia del Mulino e avranno la possibilità di partecipare
gratuitamente ai laboratori teatrali che saranno organizzati nella stagione 2019/2020.
4) Le quote possono essere versate in contanti, sul c/c postale n° 62899422 intestato alla “Compagnia del Mulino” o con
bonifico: IBAN IT33 I076 0104 0000 0006 2899 422
5) I lavori dovranno pervenire improrogabilmente entro la data di Sabato 30 Aprile 2017 tramite posta (farà fede il timbro
postale) o con consegna brevi manu nei seguenti orari:
09.30 – 12.30
17.00 – 19.00
esclusi sabato e festivi al seguente indirizzo:
A.C. Compagnia del Mulino
c/o Biblioteca comunale,
Via Gabriele D’Annunzio 1
70010 - Valenzano (BA)
6) Il plico dovrà contenere:
a) Le opere letterarie e/o teatrali in sette copie di cui una sola firmata e recante i dati anagrafici e l’indirizzo
dell’Autore. È gradita anche una sintetica autobiografia. Per la sezione F – “Premio Attore” è sufficiente un
solo DVD.
b) Dichiarazione che i lavori sono opera del proprio ingegno e libere da qualsiasi vincolo (non necessaria per la
Sezione Libro Edito). Solo per il Premio Attore è necessario allegare una breve presentazione del monologo
che si desidera recitare.
c) La quota di partecipazione o documentazione del versamento effettuato.
7) Con la partecipazione al Concorso, gli Autori consentono la divulgazione e/o rappresentazione delle proprie opere da
parte della “Compagnia del Mulino” senza avere nulla a pretendere. Tutti i diritti restano comunque di proprietà degli
Autori.
Il materiale inviato per il concorso non sarà restituito. I libri e i DVD saranno donati alla Biblioteca comunale di
Valenzano, all’Accademia Caelienses, a scuole e altre istituzioni culturali. Una copia di ogni opera verrà conservata
nell’archivio del Premio Martucci Valenzano.
8) Le Giurie, i cui giudizi sono insindacabili e inappellabili, sono quattro: una giuria di selezione, una per la sezione
letteraria, una per la sezione teatrale e una giuria di merito per i finalisti di tutte le sezioni, ad esclusione del Premio
Attore.
9) I finalisti della sezione “Premio Attore” si esibiranno durante la serata finale e verranno giudicati da una Giuria
tecnica di esperti e da una Giuria popolare che sarà composta da tutti i partecipanti al premio presenti in sala. Il vincitore
del “Premio Attore” riceverà un assegno di € 500; il secondo classificato di € 200; mentre il terzo, quarto e quinto
classificato riceveranno € 100.
10) La cerimonia conclusiva di premiazione si terrà Sabato 1 e domenica 2 Giugno presso il Castello baronale
Martucci di Valenzano (Bari).
11) I risultati verranno pubblicati sulla pagina Facebook @premiomartucci.valenzano e sul sito del Premio
www.premiomartucci–valenzano.it. Ove si desideri ricevere comunicazione diretta, occorre specificare nella scheda di
adesione un indirizzo di posta elettronica oppure allegare una busta preaffrancata e auto indirizzata.
12) Tutti i finalisti saranno premiati con coppe, targhe, trofei d’arte, diplomi, libri, vini pregiati ed eventuali doni messi a
disposizione dagli sponsor. I premi non ritirati il giorno della cerimonia di premiazione non verranno spediti, ma
resteranno a disposizione degli aventi diritto per sei mesi presso la Biblioteca comunale di Valenzano.

