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L’Associazione Culturale Max Aub, in collaborazione con Provincia di Alessandria, CNA –
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria e Comune di Alessandria è lieta di presentare la quinta edizione del
concorso:

IN SCENA
V EDIZIONE
Concorso per autori
di testi teatrali a tema libero
per promuovere la diffusione della
drammaturgia italiana

Il testo vincitore verrà rappresentato nell’ambito della rassegna teatrale ‘Settembre’ che si
svolgerà al teatro Macallè di Castelceriolo (Alessandria) nel settembre 2010.
La messa in scena sarà a cura della compagnia teatrale MaxAub.
Tutti i partecipanti al concorso potranno assistere gratuitamente a una delle serate della rassegna
teatrale.
Il concorso, grazie anche alla collaborazione della Provincia di Alessandria, CNA Etica e Solidale,
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e al Comune di Alessandria, è ogni anno più
conosciuto e riesce a dare visibilità sempre maggiore ai nuovi autori drammaturgici.
Grazie a loro, inoltre, la compagnia Max Aub ha potuto affrontare in modo originale tematiche
legate al mondo contemporaneo. Vogliamo ringraziare anticipatamente tutti gli autori che ci
manderanno (GRATUITAMENTE!) il loro testo e a coloro che hanno partecipato gli anni passati e
che speriamo di ritrovare.
In allegato il bando di concorso.
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Di seguito i testi e gli autori premiati nelle scorse edizioni e le rappresentazioni che ne sono seguite:
2005:
'Oltrelarcobaleno, Atto unico contro il lavoro' di Giulia Zoppi
Lo spettacolo ha debuttato al Teatro Macallé di Castelceriolo nell'ambito della rassegna Settembre
del 2005 nei giorni 18 - 19 - 20 ottobre 2005.
E' stato poi replicato il 14 ottobre 2006 presso la sede della CGIL di Alessandria, nell'ambito delle
manifestazioni per il centenario della CGIL.
Segnalazione per 'Il cerchio imperfetto' di Viviana Isgrò
Lo spettacolo ha debuttato al Teatro Macallé di Castelceriolo nell'ambito della rassegna Settembre
del 2005 nei giorni 14 - 15 - 16 ottobre 2005.
2006:
‘Hamelin’ di Fabrizio Bonci
Lo spettacolo ha debuttato al Teatro Macallé di Castelceriolo nell'ambito della rassegna Settembre
del 2006 dal 18 al 24 settembre 2006.
Successive repliche:
12 gennaio 2007, Teatro Garage di Genova
13 gennaio 2007, Carcere di Pontedecimo
26 - 27 febbraio 2007, Teatro San Francesco di Alessandria nell'ambito della Rassegna Alternativa,
organizzata dal Teatro Comunale di Alessandria
3 novembre 2007, Spazio San Bartolomeo di Valenza nell'ambito della Rassegna
ValenzaAlchemica organizzata da Teatro Regionale Alessandrino in collaborazione con Fondazione
Circuito Teatrale del Piemonte per un progetto ideato da Roberto Tarasco con Gabriele Vacis
2007: Concorso non disputato
2008:
“I passi sul ghiaccio” di Daniela Ariano
“Die Grosse Koalition” di Pierpaolo Fiorini
Gli spettacoli hanno debuttato al Teatro Macallé di Castelceriolo nell'ambito della rassegna
Settembre del 2008 dal 26 al 28 settembre 2008.
Successive repliche:
Febbraio 2009 Cinema Teatro Ambra – Alessandria nell’ambito della rassegna ‘Martedì all’Ambra’
2009:
“Classe novecento” di Massimo De Nardo
Lo spettacolo ha debuttato il 30 settembre 2009 al Teatro Macallé di Castelceriolo per l'ottava
edizione della Rassegna Settembre venendo replicato nei giorni 1 - 2 - 3 ottobre 2009
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In scena - Bando di concorso
1 - Sono ammessi testi in lingua italiana mai rappresentati, con almeno due personaggi, la cui durata
non superi un’ora circa di rappresentazione (circa 25 cartelle).
2 - Verrà valutata, oltre all’originalità della forma e alla qualità della scrittura, la possibilità di
rappresentazione della pièce
3 - Ogni autore è ammesso con un unico testo
4 - Nel caso nessun testo sia considerato adeguato l’organizzazione mantiene la facoltà di non
proclamare alcun vincitore
5 - I testi spediti non saranno restituiti
6 - Il testo vincitore verrà rappresentato all’interno della rassegna teatrale ‘Settembre’ che si
svolgerà al teatro Macallè di Castelceriolo (Alessandria) nel settembre 2010. La messa in scena sarà
a cura della compagnia teatrale MaxAub
7 - Tutti i partecipanti al concorso potranno partecipare gratuitamente a una delle serate della
rassegna teatrale suddetta
8 - Saranno ammessi al concorso tutti i testi spediti entro il 30 marzo 2010. Per i testi spediti con
posta ordinaria farà fede il timbro postale
9 - I risultati del concorso saranno esposti sul sito web della compagnia www.maxaub.it oppure
comunicati esclusivamente via mail ai partecipanti
10 - Allegare al testo una scheda con
Titolo del testo, Nome, Cognome, Luogo e data di nascita, Indirizzo, Recapiti telefonici e fax, Email, come si è venuti a conoscenza del concorso. E' gradito un breve curriculum
Inviare il testo via mail a info@maxaub.it oppure, per posta ordinaria, in triplice copia, a:
Associazione Culturale Max Aub
C/o Massimo Brioschi
Viale Vicenza, 3
15048 Valenza (AL)
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