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1° Premio Wunderkammer per il Teatro 

 
BANDO DI CONCORSO 

 
Regolamento ufficiale 

 
 Il presente bando di concorso disciplina la 1a edizione del Premio 
Wunderkammer per il Teatro, promosso dall’Associazione Wunderkammer. 
 
Art. 1. Finalità e riconoscimenti 
Il Premio Wunderkammer per il Teatro viene attribuito a un’opera originale 
in lingua italiana o in dialetto, non rappresentata in pubblico, di durata 
complessiva compresa tra i 45 e i 60 minuti. Autore, regista e attori dello 
spettacolo devono essere in maggioranza assoluta al di sotto dei 35 anni d'età 
alla data del presente bando (nati quindi antecedentemente al 14 ottobre 
1984) al fine di incentivare i nuovi talenti e favorire il ricambio generazionale. 
 
Art. 2. Opere ammesse 

Il Premio e   aperto a tutte le forme della scrittura per la scena. Opere tradotte 
da altre lingue, trasposizioni da testi narrativi e adattamenti drammaturgici 
sono ammessi solo se in grado di distinguersi per capacità di sperimentazione 
e autonomia creativa. Restano escluse dalla selezione le opere che abbiano 
conseguito premi e menzioni in altri concorsi, fino alla data di iscrizione al 
concorso. Non verrà accettato più di un testo da parte di ciascun 
concorrente. Non sono ammessi spettacoli sotto forma di sketch di cabaret. 
 
Art. 3. Cause di esclusione 
a) Traduzioni, trasposizioni da testi narrativi e adattamenti drammaturgici 
devono indicare chiaramente la fonte del testo riportando nel frontespizio: 
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titolo dell’opera originaria; autore; in caso di fonti moderne anche anno di 
prima pubblicazione/rappresentazione. 
b) Non sono ammessi testi anonimi o sotto pseudonimo. 

 
Art. 4. Giuria 
La giuria del 1° Premio Wunderkammer per il Teatro sarà formata da cinque 
personalità del mondo teatrale e culturale. La giuria si avvale della 
collaborazione di una commissione preliminare, i cui membri saranno scelti 
dal presidente e dai singoli giurati. 
 
Art. 5. Premi e cerimonia di consegna 
Allo spettacolo vincitore sarà assegnato un premio messo a disposizione da 
Voyage Pittoresque Factory consistente in un'opera originale appositamente 
creata e donata al premio dall'artista Gennaro Regina. Inoltre lo spettacolo 
vincitore aprirà la stagione 2020/2021 della rassegna Wunderkammer. 
 
Art. 6. Iscrizione 
La partecipazione al concorso è libera e non prevede il versamento di una 
quota di iscrizione. 
 
Art. 7. Termine di iscrizione 
Il termine per la partecipazione è entro il 31 marzo 2020. I materiali inviati 
dopo tale data non verranno ammessi al concorso. 
 
Art. 8. Comunicazione vincitore 
La comunicazione del vincitore avverrà entro il 30 giugno 2020 attraverso la 
medesima e-mail con cui ci si è registrati. 
 
Art. 9. Invio dei materiali 
Per partecipare è necessario spedire via e-mail all’indirizzo 
wunderkammer@fastwebnet.it i seguenti documenti: 
a) un video sintetico di 120" e il video integrale dello spettacolo come allegati 
oppure mediante link di download tramite servizi di upload online 
(wetransfer.com, dropbox.com); i due video dovranno essere salvati con 
nome del file così composto: “titolospettacolo.[formato file]” e 
“titolospettacolo_promo.[formato file]” (es. “romeoegiulietta.avi”, 
“viacolvento.flv”, “ilmalatoimmaginario.mp4”, ecc); si chiede ai partecipanti 



Associazione Culturale Wunderkammer 

via Girolamo Santacroce, 25 - 80129 - Napoli 

wunderkammer@fastwebnet.it - associazionewunderkammer@pec.it 

C.F. 95214580631 - P.I. 09174471210 

di mandare tutto il materiale in un’unica e-mail insieme al modulo di 
partecipazione compilato e salvato nella forma “titolospettacolo.[formato 
file]” (es. “ladolcevita.doc”). Il video può essere in ogni formato (es. avi, mov, 
flv, wmv, ecc..) 
b) la scheda di partecipazione compilata e firmata in formato .pdf; la scheda è 
allegata al bando e potrà inoltre essere scaricata dal sito 
www.wunderkammerteatro.wordpress.com 
 
Nell’oggetto dell’email dovrà essere riportata l’indicazione “1° Premio 
Wunderkammer per il Teatro”. 
 
Art. 10. Privacy 
 
I partecipanti, con la sottoscrizione della scheda di partecipazione, dichiarano 
di accettare integralmente le sopradescritte condizioni del bando e 
autorizzano l’utilizzo dei dati personali ai sensi del Codice della privacy (d.lgs. 
n. 196/2003).  
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