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partner del contest 

 

 

 

IL CONTEST 

L'Officina Culturale di Chivasso, in collaborazione con la UILT Piemonte (Unione Italiana Libero 

Teatro), indice la seconda edizione, su base regionale, di “PlayActor 5.20”, un contest attoriale sul 

genere di quelli musicali, il cui scopo principale è quello di promuovere l'amore per 

l'interpretazione teatrale, esaltandone gli aspetti ludici e creativi. 

Dai provini verranno selezionate dalla giuria 5 squadre, composte ciascuna da una coppia; il sesso 

dei due concorrenti non è determinante in quanto le scene potrebbero avere indistintamente parti 

maschili, femminili o miste, senza alcuna distinzione.  

I tre incontri successivi saranno dedicati alle sfide che porteranno alla proclamazione della coppia 

vincitrice. 

Ogni squadra sarà capitanata da un preparatore (coach). 

Le scene saranno valutate da una Giuria composta da 5 a 15 esperti. 

Il pubblico presente alla serata avrà un ruolo attivo nella valutazione. 

Saranno presenti due Direttori di Gara: Gianluca Vitale ed Enrica Ciabatti, ideatori del contest;  il 

loro ruolo verrà specificato meglio in seguito. 

La partecipazione delle coppie di attori al contest, in tutte le sue fasi, è libera e gratuita. 

  

LE SELEZIONI 

Le selezioni si svolgeranno domenica 29 marzo 2020 dalle ore 17, in occasione dell’Assemblea 

Regionale della UILT Piemonte, presso la sede de L’Officina Culturale di Chivasso, in cui si festeggerà 

anche la Giornata Mondiale del Teatro. 

In occasione del provino selettivo le coppie proporranno una scena a loro scelta, della durata di 

non più di 5.20 minuti. 

L'abbinamento tra ciascuna coppia in gara e i coach avverrà per sorteggio dopo la proclamazione 

delle 5 coppie selezionate. 

L'Organizzazione si occuperà di comunicare eventuali ulteriori dettagli del provino. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per iscriversi al contest è necessario compilare l'apposita scheda d'iscrizione scaricabile sul sito 

dell'Officina Culturale https://www.officinaculturale.it/ alla sezione Play Actor.  

La scheda compilata dovrà essere inviata all'indirizzo email playactor.officina@gmail.com 

Le schede d'iscrizione compilate dovranno pervenire entro il 23 marzo 2020. 

Per qualsiasi informazione potete contattare i numeri 349 111 9836 (Gianluca Vitale, direttore 

artistico de L’ Officina Culturale) o il 392 286 0955 (ufficio stampa UILT Piemonte) 

  

SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Le 5 coppie si sfideranno in 3 incontri con 2 prove chiuse e una finale a tema libero. 

Si potranno incontrare con il loro coach, gratuitamente, nella sede dell’Officina Culturale di 
Chivasso, compatibilmente con il calendario delle attività dell’associazione. Tutti gli incontri e le 
modalità di lavoro saranno autonomamente gestite a discrezione di coach e della squadra. 

I match si svolgeranno nelle seguenti date e luoghi dalle ore 21: 

- Giovedì 16 aprile: Fossano, presso Teatro dei Battuti Bianchi, in collaborazione con La Corte 
dei Folli; prova su pezzo di Aldo Nicolaj, fondatore della UILT, per commemorare il 
centenario della nascita; i testi oggetto della prova verranno consegnati ai partecipanti il 
giorno della selezione. 

La vittoria di questo match da parte delle prime 3 coppie classificate, permetterà una loro 
ulteriore esibizione della medesima in un momento dedicato all’autore durante il Festival 
Internazionale del Teatro di Chivasso nell'autunno del 2020, in data da definirsi. 

Alla fine di questa prima prova verranno presentate e assegnate, tramite sorteggio, le prove 
della gara successiva. 

- Venerdì 24 aprile: Volvera, presso il teatro Bossatis, in collaborazione con Arte della 
Commedia; prova su dialogo cinematografico. 

- Venerdì 8 maggio: Chivasso, presso il Teatrino Civico; finale, prova libera; il testo 
presentato non potrà essere quello utilizzato per la selezione. 

Eventuali variazioni del calendario verranno comunicate tempestivamente. 

A partire dalla selezione, le 5 squadre avranno dai 7 ai 15 giorni di tempo per preparare 
l'interpretazione dei match, sotto la direzione del loro coach. 

La prova libera finale avrà una durata minima di 5.20 e massima di 10 minuti.  

Le altre prove dovranno avere una durata massima di 10 minuti. 

Le squadre non potranno confrontarsi fra loro; i coach non potranno scambiarsi informazioni sulla 
preparazione della gara. 
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ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E VITTORIA FINALE 

A conclusione di ciascuno degli incontri, la Giuria attribuirà 5 punti alla squadra che avrà 
interpretato la sua scena nel modo più convincente, 4 punti alla seconda classificata, 3 punti alla 
terza, 2 alla quarta e 1 all’ultima classificata, a insindacabile giudizio della Giuria stessa. 

 Il pubblico presente in sala esprimerà un analogo voto sulla scheda che verrà consegnata 
all'ingresso. 

Spetterà invece ai Direttori di Gara valutare quale delle squadre, a loro giudizio, abbia rispettato le 
consegne nel modo più rigoroso e nel contempo creativo, attribuendole un ulteriore bonus di 2 
punti. 

La Giuria e il pubblico attribuiranno inoltre un punteggio al miglior attore, alla migliore attrice ed al 
miglior regista (coach). 

Il voto della Giuria e dei Direttori di Gara conterà per il 70%; il voto complessivo del pubblico 
conterà per il 30%. 

La vittoria finale toccherà alla squadra che avrà totalizzato il punteggio più alto: verranno sommati i 
punteggi attribuiti nei vari incontri dalla Giuria, dai Direttori di Gara e dal pubblico. 

È previsto un premio finale simbolico in buoni spesa del valore di: 

- € 300 per la coppia prima classificata + € 150 per il suo coach 

- € 200 per la coppia seconda classificata + € 100 per il suo coach 

- € 100 per la coppia terza classificata + € 50 per il suo coach 

 Alle coppie che si classificheranno quarta e quinta verrà consegnata una targa di partecipazione. 

 

RIMBORSI SPESA 

A ogni coppia selezionata e ai coach verrà corrisposto un rimborso spesa di viaggio (andata e 
ritorno) pari a € 0,25 per km, più eventuali pedaggi (dimostrati coi corrispondenti giustificativi), per 
il raggiungimento delle tre sedi previste (Fossano, Volvera, Chivasso). 

Non sono previsti rimborsi spesa per le selezioni che si svolgeranno a Chivasso. 


