
ABSURDERIE “THE CONTEST” (1° edizione)
BANDO DI CONCORSO 2018 

Pensi che accadano troppe cose assurde nella vita?

Ti senti spesso afitto dalle notizie tragiche che riecheggiano quotidianamente?

Vorresti trasformare in arte tutto quelle vibrazioni negative?

SCRIVI

le tue Absurderie e inviale, in forma di dialogo, monologo teatrale o anche 
semplicemente come racconto o pensiero a :

info@absurderie.it

e potresti essere selezionato per andare sul palco come apertura dello spettacolo 

ABSURDERIE “THE SHOW” 
con Daniele Marcori e Giulia Bornacin.

In scena il 15 e il 16 settembre 2018
al Teatro Hamlet in via Alberto da Giussano 13, Roma

continua per saperne di più...
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Absurderie è tragicamente divertente!

Art. 1. Finalità 
Absurderie è un contest che vuole rilanciare il linguaggio artistico/teatrale del Teatro 
dell’Assurdo per rappresentare la realtà dei nostri giorni. Che tu sia un attore, un 
improvvisatore, un autore, un regista, uno scrittore o un semplice appassionato, 
seguici e contribuisci alla crescita di Absurderie. 
Trasformiamo le assurdità della vita in storie da leggere o da rappresentare, per 
sopravvivere in modo creativo alla follia del genere umano. 

Art. 2. Specifche artistiche 
Absurderie rende omaggio ai padri del Teatro dell'assurdo, a partire da Alfred Jarry, 
Eugene Ionesco, Jean tardieu, Arthur Adamov e in un certo modo anche Samuel 
Beckett.
I testi proposti dovranno essere caratterizzati quindi da un linguaggio di rottura, la 
frammentazione dei dialoghi, il non sense, ma anche da un messaggio che si vuole 
dare, la denuncia dei tratti bui di questa società, le metafore delle bassezze del genere
umano . Il tutto all’interno della tragicomicità delle situazioni e dei personaggi 
grotteschi che le animano.
Non costituisce motivo di esclusione il fatto che il progetto sia già stato presentato in 
altri contesti. 
Saranno concessi dai 15 ai 20 minuti, al massimo, per l’esibizione, per singoli o gruppi 
composti da non più di 3 persone. Le esibizioni potranno essere delle letture, delle 
rappresentazioni teatrali, delle canzoni o altro genere performativo, compatibile con 
la struttura del teatro (consulta la scheda, con le caratteristiche tecniche, al seguente 
link: http://www.teatrohamlet.it/Teatro/struttura/struttura.html )

Art. 3. Destinatari e requisiti 
Tutti possono partecipare alla selezione. L’unico vincolo è che il richiedente sia 
maggiorenne.

Art. 4. Tempi e modalità del contest 
Il seguente bando avrà scadenza nel giorno 8 settembre 2018. 
Absurderie The Contest si svolgerà il 15 e il 16 settembre 2018 alle 21:00 al Teatro 
Hamlet in via Alberto da Giussano 13, Roma.
Sulla base del materiale inviato (vedi art. 5 Modalità di partecipazione), la Direzione 
Artistica di Absurderie (Daniele Marcori e Giulia Bornacin) selezionerà due 
singoli/gruppi che si esibiranno dal vivo in uno dei due giorni indicati sopra.
La selezione e le scelte organizzative di Absurderie sono insindacabili. 
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Art. 5 Modalità di partecipazione 
L’iscrizione al bando è gratuita. 
I partecipanti dovranno inviare entro il giorno 8 settembre 2018, tramite email 
all’indirizzo info@absurderie.it, il seguente materiale:
 
- Scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti. (vedi appendice A)  
- Presentazione del singolo o della compagnia. 
- Video dello spettacolo che consenta di comprendere il lavoro (facoltativo). 
- Qualsiasi altro materiale in aggiunta a discrezione del partecipante (testo, foto, 
audio, ecc). 

n.b. si consiglia di prendere visione della scheda tecnica del teatro per verifcare se può 
essere compatibile con la proposta, prima di fare richiesta di partecipazione.

L’esito della selezione verrà comunicato tramite email.

 
Art. 6 Premio
L’artista/gruppo che riceverà il voto più alto, fra il voto medio del pubblico e quello 
della giuria, riceverà il 10% al netto dell’incasso (tolte le spese e le tasse) della serata 
nella quale si è esibito.

 
Art. 7. Informativa e dati personali 
I dati personali acquisiti, attraverso la compilazione della domanda d’iscrizione, 
saranno trattati esclusivamente per le fnalità connesse alle procedure di selezione di 
“The Contest” ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection 
Regulation)  

 

Per informazioni: info@absurderie.it 

Siti web di riferimento: www.absurderie,it 
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Appendice A - Modulo richiesta partecipazione Absurderie “The Contest”

Nome e Cognome del titolare della richiesta …………………………………………………………….

Contatto (email/Cellulare)…………………………………………………………………………………………..

Nome d’arte del Performer/Gruppo…………………………………………………………………………..

Numero componenti………………………………...

Breve presentazione del performer/gruppo………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Titolo della performance…………………………………………………………………………………………….

Sinossi della performance…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................…………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Esigenze tecniche…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Acconsento al trattamento dei miei dati (scrivere SI o NO)………………………………………….
*perché la richiesta sia accettata devi acconsentire al trattamento dei tuoi dati scrivendo SI
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