Concorso Nazionale di drammaturgia
FOLLE D'AUTORE "Aldo NICOLAJ”
VII Edizione 2021
Città di Fossano (CN)

L’Associazione Teatrale "LA CORTE DEI FOLLI APS" in collaborazione con l’Associazione “ESPERIENZE APS” indice ed
organizza il Concorso Nazionale di drammaturgia FOLLE D'AUTORE "Aldo NICOLAJ” VII Edizione 2021 - Città di
Fossano (CN).
Il Concorso è finalizzato alla selezione e premiazione del miglior testo teatrale.
Possono essere presentati monologhi o testi a massimo 4 personaggi, di qualsiasi genere, della durata dai 15 ai 25
minuti.
L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare gli autori di drammaturgia teatrale e di offrire a Compagnie ed attori testi
nuovi e inediti.
Il Premio è dedicato al fossanese Aldo Nicolaj (15/3/1920-5/7/2004) di cui quest’anno celebriamo il centenario dalla
nascita. Autore versatile e prolifico, di fama internazionale, con le sue opere ha accompagnato l’evoluzione storica e
sociale della seconda parte del novecento, osservando la realtà con sottile ironia e moderato pessimismo.
“È sempre stato un momento meraviglioso – benché mi desse anche grandi sofferenze - riuscire a creare solo con
parole di dialogo una storia, dei personaggi e delle atmosfere. È una straordinaria magia, senza descrizioni e racconti,
solo attraverso il dialogo, creare personaggi, far venir fuori problemi, situazioni e momenti della loro vita. Non c’è
piacere al mondo maggiore di quello di assistere alla loro nascita, vederli formarsi, rendersi conto che una volta creati
esistono veramente, hanno un nome, un carattere, una personalità, un modo di comportarsi, una storia dove sono
rinchiusi e da cui non possono più uscire”.
Aldo Nicolaj
REGOLAMENTO
Art. 1 – Il Concorso è rivolto ad autori italiani o stranieri che abbiano compiuto i 18 anni di età.
Art. 2 – Ogni autore potrà presentare una sola opera. L’elaborato deve essere un monologo o un dialogo tra max 4
personaggi, della durata dai 15 ai 25 minuti. Sono ammessi al concorso esclusivamente lavori in lingua italiana, con
sceneggiature originali. Sono esclusi rimaneggiamenti, trasposizioni o riduzioni di opere teatrali, letterarie o
cinematografiche sia italiane sia straniere.
L’autore, con la sua partecipazione al concorso, dichiara la paternità e l’originalità del lavoro inviato assumendosi ogni
responsabilità legale in materia.
L'organizzazione del Premio non risponde di eventuali plagi o violazioni di legge.
Art. 3 – Anche per quest’anno (come già per il 2020), vista l’emergenza sanitaria in corso, l’iscrizione è gratuita
Art. 4 – I file degli elaborati devono essere inviati via e-mail, in formato PDF, entro il 10 settembre 2021 al seguente
indirizzo di posta elettronica: cristina@viglietta.com (farà fede la data e l'ora di ricezione della e-mail). I testi ricevuti
verranno numerati progressivamente e sottoposti al vaglio della Giuria in forma anonima. Per questo motivo I TESTI
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PRESENTATI NON DOVRANNO AVERE ALCUN RIFERIMENTO ALL’AUTORE, i cui dati devono essere esclusivamente
inseriti nella scheda allegata specificando:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

generalità dell’autore
titolo dell’opera
breve sinossi
notizie sintetiche sull’autore
autorizzazione al trattamento dei dati personali
dichiarazione di autenticità dell’opera

I dati personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati unicamente ai fini del Concorso e trattati nel rispetto della
normativa vigente in materia di privacy.
Con l’invio dell’opera se ne autorizza l’eventuale pubblicazione (a concorso concluso) in apposita sezione sul sito
www.lacortedeifolli.org
Art. 5 – La Giuria, a suo insindacabile giudizio, selezionerà tra gli elaborati pervenuti il testo vincitore del concorso. In
mancanza di opera meritevole, il premio non verrà assegnato. La Giuria ha facoltà di segnalare altri testi meritevoli. Gli
esiti delle fasi di selezione delle opere saranno pubblicati sul sito www.lacortedeifolli.org e comunicati agli autori in
concorso tramite e-mail.
Art. 6 – L’esito finale sarà pubblicato a fine novembre 2021 sul sito www.lacortedeifolli.org
Art. 7 – La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme previste nel presente bando.

Il PREMIO:
1° classificato PREMIO ALDO NICOLAJ: 500 € (cinquecento/00) + TARGA e DIPLOMA
2° classificato TARGA e DIPLOMA
3° classificato TARGA e DIPLOMA

Per informazioni: “LA CORTE DEI FOLLI APS” www.lacortedeifolli.org
Cristina Viglietta cell. 347-3029518 cristina@viglietta.com / Pinuccio Bellone cell. 335-7540528 cdf@lacortedeifolli.it
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I VINCITORI PASSATE EDIZIONI

V EDIZIONE 2020
1° classificato LUCA DI FRANCO - “Killer story”
2° classificato SABRINA BIAGIOLI - “Io e mia sorella. Storia d'amore e di cromosomi”
3° classificato ex aequo - ANNA MARIA SDRAFFA - “Cuori di piombo”
3° classificato ex aequo - VIRGINIA RISSO - “Il meglio deve ancora venire”
V EDIZIONE 2019
1° classificato Marco Mittica - “Il sequestro Moro”
2° classificato Valentina Fantasia - “Blu”
3° classificato Luca Munaretto - “La messa non è finita”
IV EDIZIONE 2018
1° classificato Eva Gaudenzi - “Parto”
2° classificato Federica Clementi - “Un gioco sottile”
3° classificato Marco De Simone - “Non è mai successo”
III EDIZIONE 2017
1° classificato Masiero Andrea - “Uomini con la valigia”
2° classificato Raineri Maria Angela - “Trentanove”
3° classificato Meini Fabrizio - “La ragazza dello swing”
II EDIZIONE 2016
1° classificato Michel Genero - “Laggiù”
2° classificato Andrea Taffi - “La Verità”
3° classificato Mauro Lorenzini - “Il compagno di scuola”
I EDIZIONE 2015
1° classificato Fabio Pisano - “Oltre la striscia”
2° classificato Valeria Banchero - “X”
3° classificato Marco Balma - “Sala d’aspetto”

3

Concorso Nazionale di drammaturgia FOLLE D'AUTORE "Aldo NICOLAJ”
VII Edizione 2021 - Città di Fossano (CN)

MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto chiede l’iscrizione al Concorso Nazionale di drammaturgia FOLLE D'AUTORE "Aldo NICOLAJ”
VII edizione 2021 - Città di Fossano (CN). A tal fine dichiara di essere l’autore del testo proposto, di avere il
pieno possesso dei diritti sull’opera e sulla sua pubblicazione e di accettare le condizioni previste nel
regolamento.
Autore (NOME e COGNOME) _______________________________________________________________
Tel. ________________ E-mail ___________________________ nato a _________________ il ________
Residente in Via_____________________N. ______ Cap ______ Città ___________________ Prov. ____
Titolo opera _____________________________________________________________________________
Durata _________ Genere ___________________

MONOLOGO
(BARRARE LA CASELLA)

TESTO PER ____ ATTORI
(SPECIFICARE)

ALLEGATI:
a) curriculum sintetico dell’autore
b) breve sinossi dell’opera
c) testo (senza riferimenti all’autore)
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si porta a conoscenza dell’interessata/o che i dati
personali acquisiti da LA CORTE DEI FOLLI APS e da ASSOCIAZIONE ESPERIENZE APS ai fini della presente iscrizione saranno utilizzati esclusivamente
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, secondo quanto stabilito da leggi e regolamenti. L’informativa relativa dei dati è a disposizione presso
LA CORTE DEI FOLLI APS.

Data (GG/MM/AAAA) ......................... Firma ..........................................................................
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