
Rassegna di teatro dialettale “Premio Augusto Novelli” 
QUARTA edizione ottobre 2015 

 
Il Quartiere 2 del Comune di Firenze, al fine di risvegliare un nuovo interesse per il teatro 
vernacolare , come forma di conoscenza delle radici e delle tradizioni fiorentine, organizza la 
seconda edizione della Rassegna di teatro “Premio Augusto Novelli” dedicata al grande 
commediografo nato nel 1867 a Settignano, sulle colline di Firenze. 
La rassegna si terrà a partire dal mese di ottobre presso il Teatro 13 di Via Nicolodi 2. 
La rassegna è aperta alle compagnie che hanno sede nel Comune di Firenze e Provincia  , le quali 
potranno presentare un’opera in dialetto di un autore contemporaneo (dal dopoguerra ad oggi), 
ispirata ai seguenti canoni: 
-valorizzazione dell’evoluzione del linguaggio dialettale 
-ambientazione in un contesto sociale e culturale storicizzato 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 30 giugno 
2015 a mezzo raccomandata AR o consegnata a mano in formato DVD a : Quartiere 2 
–Attività Culturali –Villa Arrivabene -Piazza Alberti 1/A – 
Saranno selezionate ad insindacabile giudizio della commissione appositamente nominata, 4 
compagnie fra quelle che avranno inoltrato domanda di partecipazione 
REGOLAMENTO 
La domanda che dovrà essere redatta sul modulo reperibile sul sito www.comune.fi.it/avvisi e bandi 
e firmata (pena esclusione) dal legale rappresentante della compagnia, dovrà contenere: 
-Titolo dell’opera che si intende rappresentare nella rassegna, con il nome dell’autore, la 
dichiarazione che l’opera è priva di vincoli di presentazione in pubblico e la dichiarazione circa la 
iscrizione o meno dell’autore dell’opera alla SIAE. 
-Dichiarazione da parte della Compagnia di presentare, qualora selezionata, la polizza di copertura 
assicurativa per infortuni degli attori. 
- Dichiarazione attestante che la compagnia agisce in forma non professionistica,con attori non 
professionisti ed è senza scopo di lucro. 
- Dichiarazione da parte del legale rappresentante, attestante la conformità del materiale usato in 
scena, alle vigenti norme di legge. 
-Recapiti telefonici, indirizzo, casella di posta elettronica e orari in cui sia reperibile il legale 
rappresentante della compagnia 
-Partita IVA o Codice Fiscale della Compagnia. 
La domanda dovrà inoltre essere accompagnata da: 
-Video registrazione in formato DVD dell’intero spettacolo proposto.  
Lo spettacolo dovrà avere una durata non inferiore ad un’ora e non superiore a due ore. Non sono 
ammessi monologhi 
-Curriculum della compagnia. Breve descrizione dell’opera presentata. 
-Elenco completo del cast artistico. 
 
Il Quartiere 2 metterà a disposizione, se necessario, impianto audio completo con mixer, 
amplificatore, diffusori, lettore CD , microfoni per ripresa attori e luci teatrali per piazzato. 
- Il Quartiere 2 sosterrà inoltre la spesa dei diritti SIAE, se dovuti. 
Entro il 15 luglio 2015 verrà comunicata alle compagnie finaliste la data di rappresentazione 
Le Compagnie ammesse alla fase finale della Rassegna, dovranno dare conferma, via e-mail o 
telefonica, di accettazione della data fissata per la rappresentazione entro dieci giorni dall’avvenuta 
comunicazione. Dopo tale conferma, verrà inviato (per posta elettronica), il modulo di accettazione 
che dovrà essere rispedito debitamente firmato dal legale rappresentante la Compagnia. 
Alla Compagnia dichiarata vincitrice dall’apposita commissione, andrà in premio un quadro del 
pittore Gianpaolo Beltrame del Gruppo Donatello 



Le compagnie che inviano la domanda di partecipazione alla rassegna, dovranno autorizzare il 
trattamento dei dati personali contenuti nelle opere e nel materiale complementare. 
 


