
PREMIO CALCANTE XXII EDIZIONE 

La SIAD – Società Italiana Autori Drammatici indice la XXII Edizione del  Premio
Teatrale “Calcante” per un testo teatrale inedito a tema libero. La Targa “Claudia
Poggiani” verrà assegnata a un testo teatrale incentrato su di una figura femminile
oppure che sia impegnato sui momenti più critici dell’esistenza attuale, e che, se non
vincitore  del  Premio  “Calcante”,  dalla  Giuria  venga  considerato  di  particolare
interesse  drammaturgico.  Il  Premio  “Calcante”  consiste  in  1.000,00  € e  nella
pubblicazione sulla rivista RIDOTTO o nella COLLANA INEDITI della SIAD. La
targa “Claudia Poggiani” consiste in una Targa che attesta la qualità dell’opera e in
una  eventuale  pubblicazione  a  insindacabile  giudizio  della  Giuria.  La  SIAD  si
impegna  a  promuovere  il  testo  vincitore,  tramite  la  rivista  RIDOTTO,  presso  le
compagnie e i centri teatrali.  I testi debbono pervenire,    in via del tutto eccezionale,  
SOLTANTO   in  formato  digitale    alla    C.  A.  della    Segreteria  del  Premio  
SIAD/CALCANTE,    entro  il    15  marzo  2021    all’indirizzo  di  posta  elettronica  
calcante@siadteatro.it  .  
Dato il permanere dell’emergenza COVID-19 su tutto il territorio nazionale, e
vista la difficoltà nell’inviare e ricevere posta, anche per la permanenza della
chiusura della sede SIAD  ,    si accetteranno e valuteranno le proposte pervenute  
via  email    entro  il  15  marzo  2021    tramite   l’invio  di  una  copia  digitale  
all’indirizzo di posta elettronica   sopraindicato.    La Giuria è composta dai membri
del Consiglio Direttivo della SIAD. La partecipazione al premio vincola gli autori
alla completa accettazione del Regolamento. L’erogazione del contributo economico
è conseguente ai tempi tenuti dal Ministero-MIBACT da cui dipendono le possibilità
economiche della SIAD. 

PREMIO  SIAD  2020/21  TESI  DI  LAUREA-STUDIO  SULLA
DRAMMATURGIA ITALIANA CONTEMPORANEA 

La SIAD - Società Italiana Autori Drammatici - bandisce un premio per una tesi di
laurea discussa negli anni accademici 2017-2018-2019 che abbia analizzato l’opera di
uno  o  più  drammaturghi  italiani,  operanti  dalla  seconda  metà  del  Novecento,  o
tematiche generali riguardanti la drammaturgia italiana contemporanea. I partecipanti
devono aver conseguito la laurea presso i Corsi di Studio in Lettere e DAMS di uno
degli Atenei italiani o della UE: nel secondo caso le tesi pervenute devono essere di
lingua italiana.  Il premio consiste in una somma di    500,00 €   e nella pubblicazione
sulla  rivista  “Ridotto”  di  una  sintesi  del  lavoro  a  cura  dello  stesso  vincitore;  la
commissione si riserva di segnalare altri scritti meritevoli di menzione. I partecipanti
devono inviare file Pdf della loro tesi, entro il   15 marzo 2021   unitamente a copia di  
un certificato del  diploma di  laurea e copia di  un documento d’identità,  recapito,
numero telefonico al seguente indirizzo email:    info@siadteatro.it     La Giuria si riserva
di estendere il Premio a ricerche sviluppate nell’ambito delle attuali problematiche
teatrali.  L’erogazione del  contributo economico è  conseguente  ai  tempi  tenuti  dal
Ministero-MIBACT da cui dipendono le possibilità economiche della SIAD. 
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