Prot. n. 0000532 anno 2021 del 16/02/2021

Roma, 11/02/2021
PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 2019/2020
XV edizione
Sezione TEATRO
Bando di Concorso
Il Ministero dell´Università e della Ricerca, nell´ambito delle attività di promozione artistica,
bandisce la quindicesima edizione del Premio Nazionale delle Arti, affidando la cura della sezione
TEATRO all´Accademia Nazionale d´arte Drammatica Silvio d´Amico.
1) Requisiti di partecipazione generale
Possono concorrere al Premio Nazionale delle arti 2019 2020 tutti gli studenti dell´Accademia
Nazionale d´Arte Drammatica "Silvio d´Amico" iscritti nell’a.a. 2019/2020 che invieranno le prove
e i materiali richiesti al successivo articolo 2 per via telematica e in formato digitale.
2) Sezioni del Premio Nazionale delle Arti 2019 2020
Il concorso si articola in tre sezioni:
A- RECITAZIONE prevede la premiazione della migliore interpretazione di un monologo o di un
dialogo con un Premio di € 400,00, erogato dall´Accademia Nazionale d´Arte Drammatica Silvio
d´Amico;
B- REGIA prevede la premiazione della migliore regia di una scena dialogata con un Premio
Produzione di € 800,00, erogato dall´Accademia Nazionale d´Arte Drammatica Silvio d´Amico, a
sostegno della produzione e della messa in scena dell´opera vincitrice;
C- DRAMMATURGIA prevede l´assegnazione di due Premi:
- Premio Produzione di € 300,00 alla migliore drammaturgia erogato dall´Accademia Nazionale
d´Arte Drammatica Silvio d´Amico;
- Premio "Anna Marchesini" al miglior testo comico, promosso dalla SIAD, che prevede la
pubblicazione del testo vincitore sulla rivista “Ridotto”;
3- Modalità di partecipazione alle sezioni del Premio
A - Sezione Recitazione
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- I candidati dovranno utilizzare l´apposita application form indicando il testo (anche originale) dal
quale è tratto il monologo o il dialogo prescelto;
- Il monologo non dovrà superare la durata di 4 minuti, il dialogo non dovrà superare la durata di 5
minuti, pena esclusione dal concorso;
- I candidati dovranno inoltre allegare un breve curriculum vitae e due fotografie (primo piano e
figura intera);
- I candidati che presenteranno un dialogo dovranno specificare il nominativo della spalla, che
dovrà essere un allievo in corso o diplomato dell´Accademia;
- Ove richiesto, il dialogo può essere prova valida per entrambi i candidati, ma non è prevista una
premiazione ex-equo;
- Il monologo o il dialogo verrà registrato e inviato in formato digitale;
La application form e gli allegati richiesti dovranno pervenire tramite mail entro le ore 12:00 del
15/03/2021. La mail dovrà riportare nell´oggetto il nome del candidato e la sezione alla quale
intende partecipare, ad esempio:
Application form Mario Rossi PNA 2020 sezione A Recitazione
L’app e gli allegati richiesti, oltre alla prova in formato digitale, dovranno pervenire tramite mail a
pna2020@accademiasilviodamico.it
B - Sezione Regia
- I candidati dovranno utilizzare l´apposita application form indicando il testo (anche originale) dal
quale è tratta la scena prescelta e gli interpreti (max 3 scelti tra allievi in corso o diplomati
Accademia);
- La scena prescelta non dovrà superare la durata massima di 7 minuti pena esclusione dal concorso,
dovrà essere interpretata da allievi in corso o diplomati dell’Accademia, registrata in formato
digitale;
- I candidati dovranno allegare il piano di regia (max 3 cartelle) e il budget per la realizzazione
scenica dell´opera presentata, oltre ad un breve curriculum vitae.
La application form e gli allegati richiesti dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 15/03/2021. La
mail dovrà riportare nell´oggetto il nome del candidato e la sezione alla quale intende partecipare,
ad esempio:
Application form Mario Rossi PNA 2020 sezione B Regia
L’app e gli allegati richiesti, oltre alla prova in formato digitale, dovranno pervenire tramite mail a
pna2020@accademiasilviodamico.it
C -Sezione Drammaturgia
Sottosezione1 - Premio miglior drammaturgia
Sottosezione 2- Premio Anna Marchesini miglior testo comico
I candidati dovranno utilizzare l´apposita application form indicando il titolo del testo proposto,
breve sinossi e breve curriculum vitae;
- I candidati dovranno allegare copia in formato pdf del testo teatrale proposto, che dovrà essere
inedito e mai rappresentato;
- Una scena estratta dal testo, della durata massima di 5 minuti, dovrà essere interpretata da uno o
più attori scelti tra allievi in corso o diplomati in Accademia, registrata in formato digitale;
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La application form e gli allegati richiesti dovranno pervenire tramite mail all´indirizzo
pna2020@accademiasilviodamico.it entro le ore 12:00 del 15/03/2021. La mail dovrà riportare
nell´oggetto il nome del candidato e la sezione alla quale intende partecipare, ad esempio:
Application form Mario Rossi PNA 2019 sezione C Drammaturgia
6) Commissione per le selezioni
Una commissione composta da personalità di chiara fama, di nomina ministeriale, selezionerà i
vincitori delle varie sezioni. Il giudizio della Commissione è inappellabile e non è ammessa
l´assegnazione ex-equo.
Entro il 26/03/2021 l´Accademia pubblicherà sul sito web Istituzionale l´elenco dei candidati
vincitori alle sezioni del Premio Nazionale delle Arti 2020, e provvederà a trasmetterlo al MUR;

F.to Il Direttore
Prof.ssa Daniela Bortignoni
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