PREMIO “CITTA’ DI VIMERCATE”
nell’ambito del VIMERCATE RAGAZZI FESTIVAL 2021
Con Delibera GC n. 66/2021 l'Amministrazione comunale di Vimercate ha istituito per l'anno 2021
il premio “CITTA' DI VIMERCATE” nell'ambito del VIMERCATE RAGAZZI FESTIVAL, la
rassegna nazionale di teatro per le nuove generazioni promossa dal Comune di Vimercate con la
direzione artistica e organizzativa di Campsirago Residenza, delleAli Teatro e Teatro Invito che avrà
luogo a Vimercate il 9, 10 e 11 luglio 2021.
REGOLAMENTO
Art. 1 – OBIETTIVI
Il premio intende incentivare l’attività degli operatori del settore teatro ragazzi valorizzando la
qualità artistica e la creatività delle loro produzioni e rappresentare un segnale di ripartenza
offrendo un aiuto concreto a uno degli ambiti più colpiti dalla crisi economica generata
dall'emergenza epidemiologica Covid-19.
Art. 2 – PARTECIPANTI
Saranno valutati gli spettacoli selezionati dalla Direzione artistica di Campsirago Residenza,
delleAli teatro e Teatro Invito attraverso un'apposita call chiusa l’1 febbario 2021 e che verranno
messi in scena durante il VIMERCATE RAGAZZI FESTIVAL in programma il 9, 10 e 11 luglio
2021 a Vimercate.
Art. 3 – GIURIE
Tutti gli spettacoli verranno valutati da una “Giuria Esperti” composta da operatori del mondo dello
spettacolo per ragazzi individuati dalla Direzione Artistica che decreterà il vincitore del premio
“Città di Vimercate” e da una “Giuria Popolare” composta dagli spettatori che assegnerà il “Premio
del pubblico”.
Art. 4 – CRITERI E MODALITA’ DI VOTO
La Giuria Esperti visionerà tutti gli spettacoli in programma e in ogni giornata si ritroverà per un
momento di confronto e approfondimento. Al termine, ogni giurato si esprimerà con una votazione
in decimi (da 0 a 10) per ognuna delle seguenti categorie:
- qualità artistica dello spettacolo con attenzione alla drammaturgia, alla regia,
all’interpretazione degli attori e alle scelte estetiche;
- efficacia e coerenza di linguaggio e tematiche proposte con la fascia d’età a cui è destinato
- attenzione alla ricerca di nuovi stili di comunicazione

-

specificità della proposta, in relazione alla programmazione all’aperto che caratterizza il
festival;
attualità e profondità del portato speculativo della proposta

Lo spettacolo con la votazione più alta (max. 50 punti) verrà decretato vincitore. In caso di ex-equo
nel conteggio decimale, la giuria si consulterà liberamente sulla compagnia vincitrice raggiungendo
la maggioranza interna di voto.
La “Giuria Popolare” sarà composta dagli spettatori di tutti gli spettacoli che esprimeranno il loro
gradimento nella seguente modalità:
- consegna “scheda elettorale” all’ingresso;
- segnalazione della possibilità di voto al momento di presentazione dello spettacolo;
- raccolta schede in appositi contenitori corrispondenti a valore: scarso, medio, buono, ottimo
Ad ogni valutazione qualitativa verrà assegnato un conteggio numerico:
- scarso: 2
- medio: 5
- buono: 8
- ottimo: 10
Le schede elettorali saranno raccolte, conteggiate e verrà assegnato un valore numerico di
gradimento sulla media “valore numerico/spettatori votanti”.
L’organizzazione del festival si premurerà per rendere il voto democraticamente accessibile in ogni
luogo di spettacolo e per tutti gli spettacoli, ma il voto non può essere considerato come
obbligatorio.
Art. 5 – PREMI E PREMIAZIONE
Saranno assegnati due premi sostenuti dal Comune di Vimercate:
- premio CITTA’ DI VIMERCATE assegnato allo spettacolo che avrà ottenuto il punteggio più alto
dalla Giuria Esperti del valore di 4.000,00 euro lordi in linea con la vigente disciplina e normativa
in materia;
- PREMIO DEL PUBBLICO assegnato allo spettacolo che avrà ottenuto il punteggio più alto dalla
Giuria Popolare del valore di 1.000,00 euro lordi in linea con la vigente disciplina e normativa in
materia.
La premiazione si svolgerà in presenza e in modalità remota domenica 11 luglio 2021 alle ore 17.30
presso Palazzo Trotti.
Art. 6 - L’Organizzazione si riserva di apportare al presente Regolamento qualsiasi modifica
necessaria all’ottimale riuscita della Manifestazione dandone preventiva comunicazione ai gruppi
iscritti.
Art. 7 - I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy ai
sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003.
Per ulteriori informazioni:
info@vimercateragazzifestival.it
3333724761
www.vimercateragazzifestival.it

