
 

 

 

 

Associazione Culturale Glue & “FuoriLuogo” Teatro 

presentano 

BANDO 

per la partecipazione alla quarta edizione di 

“+Corto”  - Rassegna di corti teatrali. 

 

L’iscrizione è gratuita 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1  

Il concorso è rivolto a singoli e gruppi: agli attori, autori e registi emergenti 

professionisti e amatori, alle Compagnie teatrali, alle scuole di teatro e di 

drammaturgia, presenti sul territorio nazionale.  

Art. 2  

Il Concorso prevede la presentazione di piéce teatrali a tema libero la cui durata 

dovrà essere fra gli 8 e i 15 minuti.  

n.b: In caso di superamento dei 15 minuti regolamentari verrà attribuita, per 

ogni minuto eccedente, una penalizzazione di due punti sul conteggio 

complessivo.  

Art. 3 

Il corto potrà essere un estratto o una sintesi di testi già esistenti o una pièce 

autoprodotta per l’occasione. Quest’ultima ipotesi sarà apprezzata in fase di 

selezione. 

Non ci sono distinzione di genere. 

Art. 4  

Il corto dovrà necessariamente presentarsi con una scenografia snella, di veloce 

montaggio e di modesto ingombro. E’ previsto un piazzato luci di cui sarà possibile 

modificare solo l’intensità (vedi art. 5.1) le tracce audio dovranno essere presentate 

su chiavetta o cd con ingressi semplici o gestite in proprio, tutto per permettere 

l’alternanza veloce sul palco di più̀ pièce nella stessa serata.  



 

L’attore o la compagnia dovranno fornire un testo tecnico, cartaceo su cui 

segnare gli ingressi, luci e fonica. 

Art. 5  

L’Organizzazione del Concorso mette a disposizione il teatro, la parte tecnica 

comprensiva di luci e impianto audio.  

Le prove tecniche e attoriali verranno effettuate il giorno stesso del concorso, in 

ordine da definirsi e con un tempo determinato, gli orari verranno comunicati agli 

interessati per tempo. 

Art. 5.1 La tecnica messa a disposizione dal Concorso è la seguente:  

 Impianto fonico adeguato allo spazio con mixer audio 16 canali e lettore CD,  

 Vista la necessità di favorire l’avvicendamento dei corti è previsto il disegno 

luci di base (piazzato bianco, controluce, monologo centrale). 

 L’organizzazione metterà a disposizione un tecnico audio/luci 

  

REGOLE E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Art. 6 

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate tramite e-mail con oggetto 

“Iscrizione +Corto” all’indirizzo di posta elettronica: teatro@gluefirenze.com Farà 

fede la data invio e-mail  

Art. 7 

Le domande dovranno avere in allegato la seguente documentazione:  

1. Modulo di partecipazione compilato obbligatoriamente in ogni sua parte 

(www.gluefirenze.com)  

2. In allegato (in formato pdf) dovranno essere spediti: il testo integrale, la 

sinossi del corto, il curriculum della compagnia o del singolo attore e la 

scheda tecnica dello spettacolo. Se esistente è gradita la traccia video 

dove poter visionare la messa in scena o un estratto di quello che si 

vorrebbe presentare. 

3. Il materiale inviato non verrà restituito. 

Si prega di rispettare la brevità richiesta nella scrittura di sinossi e curriculum 

 

REGOLE DI AMMISSIONE E SELEZIONE  

Art. 8 

Saranno ammessi un massimo di 20 corti a giudizio insindacabile 
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dell’organizzazione. 

Qualora un concorrente dovesse ritirarsi dalla manifestazione, verrà selezionato un 

nuovo partecipante tra gli esclusi sulla base della graduatoria di selezione 

Art. 9  

L’ammissione è limitata ad un solo corto per attore o compagnia, regista o autore di 

testo inedito.  

Non sono ammessi lavori già presentatati nelle passate edizioni. 

Art.10  

Le iscrizioni sono aperte dal 16 gennaio 2023 e dovranno pervenire entro e non oltre 

il 3 marzo 2023 

Entro il 24 marzo 2023 verrà comunicata l’ammissione del corto tramite e-mail. 

Eventuali proroghe di iscrizione saranno comunicate sul sito www.gluefirenze.com e 

a mezzo stampa.  

Gli spettacoli saranno presentati in 2 serate eliminatorie e una serata finale davanti al 

pubblico presso il teatro Glue Firenze viale M. Fanti 20 c/o Unione sportiva Affrico 

Art. 11 La giuria 

Il voto per il passaggio in finale e per l’assegnazione della vittoria sarà espresso dal 

pubblico e da una giuria di professionisti dello spettacolo, attori, giornalisti, 

organizzatori o altri.  

Ogni corto verrà̀ valutato dal singolo giurato con un voto da 1 a 10.  

La giuria terrà conto, fra le altre cose, dell’originalità del pezzo presentato e del 

superamento del tempo limite, penalizzando di due punti  ogni minuto ulteriore al 

tempo regolamentare.  

Art. 12 Il voto del pubblico 

Ogni spettatore ha a disposizione due punti che potrà assegnare a due diverse 

performance, solo e soltanto al termine della esibizione di tutte le compagnie. 

Il corto che avrà̀ raccolto maggiori consensi verrà premiato con un bonus di 3 punti, il 

secondo di 2 e il terzo di 1, da aggiungersi al voto espresso dalla giuria. I casi di ex 

equo verranno risolti dalla giuria, con una votazione ulteriore al suo interno. 

Il partecipante che otterrà il maggior numero di voti da parte del pubblico avrà diritto 

ad un premio simbolico come riconoscimento per il consenso da parte degli 

spettatori.  

 

 

 



 

Art. 13 

Alla serata finale, che si terrà presso il Glue di Firenze il 27/4 accederanno i primi tre 

corti di ogni eliminatoria. 

Vincerà il Concorso il corto che raggiungerà il massimo punteggio nella sola serata 

finale. Rispettando le stesse modalità di voto delle serate precedenti 

In caso di ex-equo sarà̀ effettuata una ulteriore votazione a preferenza assoluta dalla 

giuria.  

 

PROGRAMMA GENERALE DEL FESTIVAL  

Art.14 

Il Concorso inizierà il 13 aprile 2023 e terminerà il 27 aprile 2023 con il seguente 

calendario:  

Giovedì 13 aprile Prima serata ad eliminatorie 

Giovedì 20 aprile Seconda serata ad eliminatorie 

Giovedi 27 aprile Finale 

 

I PREMI 

Art. 15  

Il calendario, la composizione delle serate e gli orari delle rappresentazioni sono una 

decisione esclusiva dell’Organizzazione.  

Saranno comunque comunicate per tempo ad ogni partecipante via e-mail  e saranno 

consultabili sul sito Internet www.gluefirenze.com 

Il premio sarà unico: Miglior Corto classificato, premiato con 300,00 Euro.  

 

3. INFO E CONTATTI  

Associazione Culturale Glue 

V.le Manfredo Fanti, 20 

50136 Firenze 

mail: teatro@gluefirenze.com 
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