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2017 FIL ROUGE 
Concorso per giovani artisti esordienti italiani 

nei settori 
TEATRO e DANZA 

 
 
 

Il Teatro dei 99 si pone l’obiettivo di essere strumento concreto nell’individuazione di 
giovani artisti esordienti italiani nel campo del Teatro e della Danza cui offrire: 
- La messa in scena di un lavoro originale e inedito; 

- La presentazione dal vivo del loro lavoro originale e inedito ad un Audience di 

Operatori del Settore del Teatro e della Danza; 
- La possibilità che uno o più circuiti di distribuzione decidano di acquisire uno o più 

lavori in concorso; 
- La possibilità, per la danza, che un coreografo sia scelto per realizzare con una 

compagnia professionale di rilievo internazionale un proprio lavoro. 
- La possibilità, per il teatro, che un autore/regista sia scelto per realizzare con una 

compagnia professionale di rilievo internazionale un proprio lavoro. 
 
 
Il Teatro dei 99 è una realtà ben radicata sul territorio regionale abruzzese ma con 
attività e collaborazioni di ampio respiro nazionale; si pone al servizio della creatività 
di giovani artisti esordienti italiani, nella piena convinzione che lo sviluppo e la crescita 
culturale del nostro Paese, debbano partire dalla capacità creativa ed espressiva delle 
giovani generazioni, vera linfa della società civile del domani. 
 
Le opportunità che il Progetto 2017 FIL ROUGE intende offrire sono assolutamente 
congruenti e a sostegno di questa linea di pensiero. 
 
2017 FIL ROUGE è un concorso nazionale che si rivolge a tutti i giovani artisti 
esordienti italiani che operano con le loro proposte di spettacolo da meno di 5 anni 
(non saranno accettate proposte da artisti che operano sul territorio nazionale con 
spettacoli presentati al pubblico prima del 2012). 
 
Gli artisti dovranno presentare i loro lavori realizzandoli con giovani professionisti. 
 
Personalità del settore artistico di riferimento, del Teatro e della Danza, comporranno 
la commissione esaminatrice che selezionerà i lavori ritenuti più interessanti. 
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REGOLAMENTO 
 
 

1) Chi può partecipare 
 
Possono fare domanda di partecipazione al concorso 2017 Fil Rouge, tutti i giovani 
artisti esordienti italiani che operano, con le loro proposte di spettacolo, da meno di 5 
anni (non saranno accettate proposte da artisti che operano sul territorio nazionale con 
spettacoli presentati al pubblico prima del 2012). 
 
I candidati non devono aver compiuto i 36 anni di età alla data del 19 luglio 2017. I 
lavori presentati dovranno essere realizzati con giovani professionisti. 
 
 
2) Criteri concorsuali 
 
a) I lavori presentati saranno scelti tramite una prima fase eliminatoria su video (ogni 
video non potrà superare i 7 min). I lavori che avranno superato la fase eliminatoria 
su video accederanno alla fase di rappresentazione dal vivo presso il palcoscenico 
del Teatro dei 99 (AQ). Questa seconda fase sarà così articolata: 

1) Ciascun lavoro, della durata massima di 15 min, verrà presentato in 
palcoscenico al cospetto della commissione esaminatrice costituita da un parterre 
di Operatori dello Spettacolo, tra i quali, rappresentanti di Circuiti Regionali, invitati 
appositamente per fornire ai candidati una importante opportunità per far 
conoscere il proprio lavoro. 
2) Il lavoro dovrà rappresentare lo sviluppo in 15 minuti della idea iniziale già 
selezionata in video. 
3) Al termine della rappresentazione in scena l’autore del lavoro potrà discutere 
della propria idea con la commissione presente in sala. (max 15 minuti). 
 

b) Per i lavori che verranno scelti dalla commissione e passeranno alla seconda fase, 
ovvero la rappresentazione dal vivo dell’estratto dello spettacolo proposto della durata 
max di 15 min., è prevista sia per gli spettacoli di danza che per quelli teatrali la 
seguente dotazione: 
- Palco 7,50 x 8 mt. 

- Parure nera (4 quinte per lato, corridoio perimetrale di 1 mt) 

- Fari teatrali e/o par led 

- Tappeto danza 

- Impianto audio con lettore cd 

 
 
3) Premi 
Ciascuna linea concorsuale (Teatro/Danza) avrà un solo vincitore assoluto a cui sarà 
offerta la messa in scena dello spettacolo premiato nell’ambito della stagione del 
Teatro dei 99 2017-2018 – sezione giovani. 
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A insindacabile giudizio della Commissione potranno essere assegnati al vincitore 
assoluto o ad altri concorrenti le seguenti opportunità: 
- La possibilità che uno o più circuiti di distribuzione decidano di acquisire uno o più 

lavori in concorso; 
- La possibilità, per la danza, che un coreografo sia scelto per realizzare con una 

compagnia professionale di rilievo internazionale un proprio lavoro. 
- La possibilità, per il teatro, che un autore/regista sia scelto per realizzare con una 

compagnia professionale di rilievo internazionale un proprio lavoro. 
 
 
4) Premio Teatro dei 99 
Il Teatro dei 99 istituisce, a partire da quest’anno, un premio per i giovani talenti, 
che, per il 2017, sarà destinato ad uno dei partecipanti al Concorso FIL ROUGE, 
selezionato tra i settori della danza o del teatro. 
Il premio sarà in denaro ed è stabilito nella cifra di 500 euro. 
 
 
5) Modalità di partecipazione 
Tutta la documentazione dovrà essere spedita esclusivamente via mail all’indirizzo 
teatrodei99@gmail.com. 
 
L’invio della domanda di partecipazione firmata, decreta l’accettazione del presente 
regolamento in tutte le sue parti. 
 
La domanda di partecipazione con tutti gli allegati dovrà essere inoltrata all’indirizzo 
mail sopra indicato entro e non oltre lunedì 10 luglio 2017. 
 
Non saranno ammessi progetti consegnati a mano o progetti in cui risulti la 
documentazione incompleta. 
 
Per partecipare alla prima fase non si paga nulla ed è necessario soltanto spedire, nei 
termini, tutta la documentazione richiesta. 
 
La quota di iscrizione è di euro 150,00. Tale quota si paga soltanto in caso di 
passaggio alla seconda fase, e cioè, dopo la selezione su video, all’esecuzione dal 
vivo dell’estratto di 15 minuti presso il Teatro dei 99, che si terrà il 19 luglio 2017. Tale 
quota andrà versata, in caso di esito positivo, subito dopo la comunicazione ufficiale e 
comunque entro venerdì 14 luglio e non è rimborsabile in nessun caso. 
 
 
6) Documenti richiesti: 
- Domanda di iscrizione compilata in tutte le sue parti, contenente anche il link e la 

password del video del promo dello spettacolo della durata massima di 7 min. che 
dovrà essere caricato su VIMEO (www.vimeo.com) creando un account privato e 
gratuito, controllando che il video sia caricato correttamente e scaricabile. 
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- Curriculum del candidato coreografo/autore/regista (max 600 battute spazi inclusi). 

- fotocopia del documento di identità del candidato. 

- Scheda di presentazione dello spettacolo proposto che deve essere originale e 

inedito. (max 1500 battute spazi inclusi – credits obbligatori inclusi nelle 1500 battute). 
- Elenco delle musiche depositate alla SIAE. Nel caso di musiche non tutelate dalla 

SIAE è necessario dichiarare l’utilizzo di musiche originali. 
- Soltanto in caso di passaggio alla seconda fase (esecuzione dal vivo di un estratto di 

15 minuti), ricevuta del bonifico effettuato come pagamento della quota di iscrizione di 
euro 150,00 che va intestato a: 
 
Associazione Centro studi L’AquilaDanza – Teatro dei 99 
IBAN: IT 98 C 08327 03602 00000 00000 85 
Causale: QUOTA ASSOCIATIVA MANIFESTAZIONE 2017 FIL ROUGE 
 
 
7) Commissione e tempi di valutazione 
La Commissione valuterà i progetti e darà comunicazione a coloro che passeranno 
alla seconda fase entro MERCOLEDI’ 12 luglio 2017. La seconda fase con 
rappresentazione dal vivo dell’estratto dalla durata di 15 min si svolgerà a L’Aquila 
presso il Teatro dei 99 lunedì 19 luglio 2017 alla presenza della commissione 
esaminatrice. 
 
 
8) Note 
- L’autore potrà presentare un solo progetto. 

- Il giudizio della commissione è insindacabile e inappellabile. 

- La firma che si appone sulla domanda di partecipazione vale sia come accettazione 

del presente regolamento che come liberatoria per l’utilizzo dei materiali inviati nei 
modi che la direzione organizzativa riterrà opportuni e comunque solo ai fini 
promozionali della manifestazione stessa. 
- La direzione organizzativa della manifestazione potrà apportare le modifiche che 

riterrà opportune al presente regolamento. 
- La direzione organizzativa della manifestazione si riserva di decidere su questioni 

non contemplate nel regolamento. 
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