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PREMIO CASTELLO 2022 
Nuove drammaturgie per un teatro sempre al passo coi tempi 

Termine per l’invio delle domande di ammissione: martedì 15 marzo 2022 alle ore 16. 

 

BANDO DELLA I EDIZIONE 

1. PRESENTAZIONE E OBIETTIVI 

L’Associazione Culturale e Teatrale Il Giardino delle Ore, con sede a Erba (CO), promuove la prima edizione 
del Premio Castello, parte integrante del festival di arti performative ArtiGiano che dal 2017 porta il 
pubblico alla scoperta del territorio dell’Alta Brianza e del Triangolo Lariano. 

Sposando lo scopo di valorizzazione del territorio attraverso l’arte teatrale alla base di ArtiGiano, il Premio 
Castello nasce con l’obiettivo di dedicare un momento ad artisti e operatori teatrali e del mondo dello 
spettacolo dal vivo, con un'attenzione precisa alle nuove drammaturgie per un teatro sempre al passo coi 
tempi. 

2. TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione si svolgerà a Monguzzo (CO) nella giornata del 7 luglio 2022. Le esibizioni dei progetti 
finalisti avranno luogo in serata nel parco del Castello Feudale, fortificazione storica risalente al 1300. 
Ognuna delle compagnie selezionate presenterà il proprio progetto in un tempo massimo di 20 minuti; 
ogni compagnia occuperà una zona diversa del parco e si esibirà all’aperto, in orario serale. 

3. REQUISITI E NORME DI PARTECIPAZIONE 

Il bando è aperto a compagnie con sede su territorio italiano, senza limite di età. Le proposte dovranno 
riguardare progetti di nuove drammaturgie; sono ammessi spettacoli che abbiano debuttato negli ultimi 
cinque anni (a partire da gennaio 2017) e spettacoli ancora in produzione. 

Ogni compagnia può partecipare alla selezione con un solo progetto. 

Le domande di ammissione al bando dovranno pervenire esclusivamente tramite compilazione della 
scheda di partecipazione e caricamento della stessa e degli allegati richiesti sul modulo online dedicato 
entro martedì 15 marzo 2022 alle ore 16. La scheda di partecipazione è scaricabile dal sito 
www.ilgiardinodelleore.com. 

Non è prevista una quota di iscrizione. 

4. IN CASO DI SELEZIONE 

Le compagnie selezionate verranno invitate a presentare i propri progetti presso il Castello Feudale di 
Monguzzo (CO) il giorno 7 luglio 2022, data in cui avrà luogo il Premio. Ciascuna compagnia presenterà uno 
studio o un trailer del proprio progetto della durata massima di 20 minuti.  

Si prevede una fornitura tecnica minima uguale per tutti: parco fari essenziale (un piazzato base); impianto 
audio. Spazio scenico di circa 8m x 6m, tappeto da danza nero a terra o palco. Trattandosi di uno spazio 
all’aperto, l’orario serale e il periodo estivo potrebbero non assicurare la completa oscurità. Il tempo di 
allestimento per ogni compagnia sarà di massimo 30 minuti. 
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La presenza dei partecipanti è da considerarsi obbligatoria durante la giornata di svolgimento del Premio. 

Al termine delle presentazioni verranno proclamati i vincitori selezionati dalla commissione giudicatrice. 

5. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice, composta da una Giuria Artistica di operatori del settore, attribuirà un premio 
per il progetto vincente. Verrà inoltre istituito un premio del territorio. 

6. PREMI 

Sono previsti i seguenti premi: Premio Castello assegnato dalla Giuria Artistica, e Premio del Territorio 
assegnato da una giuria del territorio. Ciascun premio prevede una replica a cachet da programmare 
nell’anno 2023. 

 

ATTENZIONE 

L’iter qui descritto potrebbe subire variazioni. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate 
sul sito www.ilgiardinodelleore.com e segnalate ai candidati. 

 

 

 

 

CONTATTI 

Associazione Culturale e Teatrale Il Giardino delle Ore 

Segreteria Organizzativa 
Marta Frigerio 
organizzazione@ilgiardinodelleore.com 


