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Anno 2021 - V edizione

Concorso Teatrale Internazionale "Città di Chivasso" 2021
V edizione

Benvenuti nella sezione dedicata al Concorso Teatrale "Città di Chivasso" 2021 - V edizione.

Qui troverete di volta in volta tutti gli aggiornamenti relativi al concorso:
- compagnie selezionate

- calendario sezione "SOCIAL"

- calendario spettacoli sezione "PALCO"

- riconoscimenti e menzioni assegnati

- altre notizie e info utili

- rassegna stampa

SCARICA BANDO, MODULI, SCHEDA TECNICA TEATRO

organizzato con

con il patrocinio di

in collaborazione con

PIEMONTE

Se volete dare un'occhiata alle scorse edizioni del concorso, selezionate l'anno relativo alle edizioni passate che volete consultare.
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ESITI DELLE SELEZIONI
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ESITI DELLE SELEZIONI

Ecco finalmente l'esito delle selezioni per le Sezioni PALCO e SOCIAL dell'edizione 2021.
Ringraziamo tutte le Compagnie che hanno voluto iscrivere i propri lavori, apprezzando lo sforzo di tutti in questo momento ancora così
particolare. La scelta è sempre molto ardua ma quest'anno lo è stata ancora di più, visto il livello delle opere iscritte. La qualità delle proposte
è davvero eccellente e ringraziamo tutti per aver onorato il nostro Concorso con la vostra partecipazione.
Ricordiamo che, da Regolamento, la Compagnia vincitrice della Sezione SOCIAL della scorsa edizione è ammessa di diritto alla Sezione
PALCO: salutiamo quindi con piacere il ritorno degli amici portoghesi del Teatro de Balugas con il loro spettacolo "Pão nosso", che quest'anno
ha rappresentato il Portogallo al Festival Mondiale del Teatro Amatoriale di Monaco.

Compagnie selezionate

Sezione "PALCO"

Teatro de Balugas
Barcelos (Portogallo)

Pão nosso (Pane nostro)

Compagnia TeatrAli
Grugliasco (TO)

7 donne di classe operaia

Oneiros Teatro
Cinisello B. (MI)

Endgame

Ronzinante Teatro
Merate (LC)

Tre sull'altalena

Sezione "SOCIAL"

Filodrammatica di Laives
Laives (BZ)

La cena dei cretini

La Calandra
Tuglie (LE)

Edipo Re

Miranda sulla fune
Grugliasco (TO)

La locandiera

Nuovo QU.EM. Quintelemento
Cremona

Triangle 25.3.1911

Per la Sezione PALCO è stata individuata anche una prima Compagnia di riserva, nel caso di defezioni tra i selezionati:
la Compagnia dei Giovani (Trento) con "(H)Amlet - spettacolo in salsa comica".

 

Calendario della Sezione "SOCIAL"

La serata di Presentazione degli spettacoli sarà trasmessa in diretta web sulla pagina Facebook O!cinaCulturale e sul canale Youtube
O!cinaCulturale.

Gli spettacoli saranno visibili e votabili (apponendo il classico LIKE) per 30 giorni sul nostro canale Youtube O!cinaCulturale 
Per votare gli spettacoli che vi sono piaciuti potete mettere i vostri LIKE allo spettacolo sul canale Youtube, al post sulla pagina Facebook e a
quello sul canale Instagram.

Al termine dei 30 giorni, sarà la somma dei vostri LIKE sulle tre piattaforme a decretare il vincitore del Premio Social, che avverrà durante una
seconda diretta web di Premiazione.

A BREVE LE DATE DELLE DUE DIRETTE WEB.

diretta web lunedì 25 ottobre ore 21

SERATA DI PRESENTAZIONE
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SERATA DI PRESENTAZIONE
DELLE COMPAGNIE SELEZIONATE

diretta web lunedì 29 novembre ore 21

SERATA FINALE
CON PREMIAZIONE DEI VINCITORI

 

Cartellone della Sezione "PALCO"

sabato 6 novembre 2021 ore 21
Teatrino Civico

Oneiros Teatro - Cinisello B. (MI)

ENDAGAME
di Samuel Beckett - copyright Editions de Minuit
regia di Franco Ciani e Clara Hau!

sabato 18 dicembre 2021 ore 21
Teatrino Civico

Ronzinante Teatro - Merate (LC) 

TRE SULL'ALTALENA
di Luigi Lunari
regia di Michele Masullo e Beppe Colella

sabato 5 marzo ore 21
Teatrino Civico

Compagnia dei Giovani - Trento

(H)AMLET - spettacolo in salsa comica
di Michele Torresani
regia di Michele Torresani

venerdì 18 marzo ore 21
Teatrino Civico

QU.EM. quintelemento - Cremona

TRIANGLE 25.3.1911
di Paolo Ascagni 
regia di Francesca Rizzi

Le compagnie TeatrAli (Grugliasco) e Teatro de Balugas (Portogallo) hanno comunicato la loro impossibilità di partecipare al Concorso nel
mese di marzo 2022. Pertanto è stata inserita in cartellone la Compagnia dei Giovani (Trento) con "(H)Amlet - spettacolo in salsa comica",
designata a suo tempo come Compagnia di riserva.
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Non essendo state individuate altre Compagnie di riserva, il concorso vedrà impegnate solamente tre compagnie.
Per la serata finale, nella quale avverrà anche la premiazione dei vincitori, è stata invitata, FUORI CONCORSO, la compagnia QU.EM.
quintelemento, con lo spettacolo "Triangle 25.3.1911", vincitore del Premio Giuria della Sezione SOCIAL 2021.

Riconoscimenti assegnati e Menzioni speciali
 

Sezione SOCIAL

Riconoscimento "MIGLIOR SPETTACOLO"

TRIANGLE 25.3.1911
QU.EM. quintelemento - Cremona

di Paolo Ascagni

regia di Francesca Rizzi

Riconoscimento "SPETTACOLO SOCIAL"

LA LOCANDIERA
Miranda sulla fune - Grugliasco (TO)

di Carlo Goldoni

regia di Angelo Maria Tronca

Riconoscimento "MIGLIOR REGIA"

GIUSEPPE MIGGIANO
La Calandra - Tuglie (LE)

per lo spettacolo EDIPO RE

di Sofocle

Menzione speciale

LA CENA DEI CRETINI
Filodrammatica di Laives - Laives (BZ)

di Francis Veber

regia di Roby De Tomas

Menzione speciale a
"LA CENA DEI CRETINI"

Un allestimento di un classico del teatro contemporaneo
dove il ritmo, la scenografia, e l’interpretazione attoriale,

oltre a una sapiente e puntuale regia, 
hanno contribuito a rendere lo spettacolo fresco, vivace e

particolarmente godibile.
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Notizie e info utili
 

Per gli spettacoli dal vivo sono obbligatori Green Pass ra"orzato e mascherina "p2.

Per ogni spettacolo è obbligatoria la prenotazione telefonica, fino a mezz'ora prima dell'inizio di ogni spettacolo, al nr. 333 4249498, cui farà
seguito l'assegnazione del posto a sedere.
Gli spettatori senza prenotazione saranno ammessi esclusivamente previa verifica alla cassa dei posti a sedere disponibili.
 
Apertura cassa: ore 20.30
Al fine di espletare i controlli previsti dalle norme vigenti senza causare ritardo all’inizio degli spettacoli, gli spettatori sono pregati di
presentarsi alla cassa non oltre le ore 20.45.

Il pubblico dovrà indossare la mascherina protettiva. Vigerà l'obbligo di assistere agli spettacoli stando seduti al posto assegnato; non saranno
ammessi spettatori in piedi.
 
L'elenco dei nominativi degli spettatori presenti sarà mantenuto per i 14 giorni seguenti ogni spettacolo.
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