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APPELLO  STRAORDINARIO 
NAPOLI - CAPUA - CASERTA - S.M. C. VETERE - MARCIANISE - AVERSA 

dal 21.10.2006 al 29.10.2006 
 
Viene organizzato il primo Festival Nazionale del Teatro Universitario “Appello  Straordinario” ed è rivolto 
a C.U.T. (Centri Universitari Teatrali),  Laboratori Teatrali Universitari,  Compagnie Teatrali Universitarie 
di tutta Italia.           
La manifestazione si terrà a Napoli - Capua – Caserta - S.M.C. Vetere – Marcianise – Aversa   dal 
21.10.2006 al 29.10.2006..  
I Promotori, attenti non solo alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e ambientale, ma anche 
alla diffusione delle nuove potenzialità provinciali e regionali, intendono, attraverso questa iniziativa, 
rinnovare il proprio impegno a favore dello sviluppo delle attività teatrali intese come luoghi fisici e 
spirituali in cui una società attenta e civile si rappresenta e si riconosce. 
Il Progetto, inoltre, nasce dall’esigenza di potenziare, sul territorio,  all’interno della scuola e delle 
Università, nei contesti culturali e in altri ambiti formativi, forme di sperimentazione e di ricerca di nuovi 
linguaggi espressivi e nuovi modelli comunicativi. 
Le finalità che si propongono di raggiungere attraverso questa iniziativa sono: 

a) Proporre spettacoli e rassegne teatrali ed artistiche prodotti dai CUT, Laboratori Teatrali 
Universitari,   Compagnie Teatrali Universitarie di tutta Italia. 

b) Fornire un’occasione di incontro e di aggiornamento per coloro che operano in tali strutture. 
c) Proporre un programma di formazione, di ricerca e di attività culturali, artistiche e teatrali. 
d) Contribuire ad introdurre un’Arte della Didattica utile per affrontare determinate questioni e/o 

problematiche sociali, al fine   di favorire un lavoro di prevenzione tramite un’offerta formativa più 
complessa ed articolata, tale da rendere più attraente e coinvolgente l’istituzione scolastica. 

e) Contribuire a sviluppare all’interno delle strutture didattico-formative universitarie e territoriali, una 
rielaborazione del concetto di stile cognitivo-creativo. 

f) Offrire Seminari, Giornate di Studio, Meeting, ecc., sui temi legati all’arte e al teatro, con esperti del 
settore ed operatori altamente qualificati. In particolare costituire gruppi di confronto e di dibattito 
sulle possibili connessioni tra forme artistiche e modelli comunicativi delle Scienze Umane o socio-
antropologici. 

g) Discutere in convegni e tavole rotonde sulle potenzialità e sulle problematiche generali legate 
all’attività dei CUT per giungere alla costituzione di un Coordinamento nazionale dei CUT italiani in 
grado di gestire un circuito professionale nazionale per gli spettacoli dei Centri Universitari Teatrali. 

h) Proporre la realizzazione di una vera e propria banca dati che raccolga i progetti realizzati dai  CUT 
di tutta Italia.      

 



Gli  interessati  possono  prendere  visione  del  Bando di Concorso con Regolamento (Allegato A) e 
Scheda di Adesione  (Allegato B).  
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Direzione Artistica e Culturale 

- Antonio Iavazzo  3389924524 Mail: info@antonioiavazzo.it  
 
Direzione Generale 

- Elpidio Iorio 3476261311 Mail: elpidioiorio@libero.it  
- Andrea Vinciguerra 3470354258 
- E. Romanucci: 3331857593 

 
Direzione Tecnico – Organizzativa 

- Ludovico Del Santo 3397458740 – 0823/622944 
- Carmela Barbato 3384821383 – 0823/826152 
- Manuela Schiavone: 3200291009 
- Maria Luigia Primiani 3383988585 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               PER I PROMOTORI 
 

                                                                                   A. Iavazzo – A. Vinciguerra/E. Iorio – E. Romanucci 
                                                                                                            



 
 
 

 
 

APPELLO STRAORDINARIO 
NAPOLI - CAPUA (CE) - CASERTA - S.M.C. VETERE (CE) – MARCIANISE (CE) – AVERSA (CE) 

dal 21.10.2006 al 29.10.2006 
 

BANDO DI CONCORSO 
 

ALLEGATO A 
 

REGOLAMENTO 
 

 

Art. 1 
La Prima Edizione del Festival Nazionale del Teatro Universitario “Appello Straordinario” si svolgerà 
dal 21.10.2006 al 29.10.2006 nei Comuni di Napoli, Capua, Caserta, S.M.C. Vetere, Marcianise, 
Aversa. 
Il Festival si articola: 
- nella presentazione di opere teatrali realizzate da Laboratori Teatrali Universitari, C.U.T. (Centri 
Universitari Teatrali), Compagnie Teatrali Universitarie ed altre realtà di questo tipo realizzate all’interno 
degli atenei italiani;  
 - nella organizzazione di conferenze, incontri, scambi culturali, nella stampa di pubblicazioni sul tema del 
teatro, della creatività e delle arti dello spettacolo. 
La partecipazione al Festival è gratuita. 
 
Art. 2 
Il I Festival Nazionale del Teatro Universitario “Appello Straordinario” ha come finalità di rappresentare un 
momento di sintesi e di scambio di esperienze tra le realtà teatrali ed artistiche presenti sul territorio. Si pone 
inoltre come un momento di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul rapporto tra il teatro, scuola e 
società e vuole essere portavoce dell’inserimento del linguaggio teatrale all’interno delle varie agenzie 
formative. 
 
Art. 3 
Al Festival Nazionale “Appello Straordinario” possono partecipare Laboratori Teatrali Universitari, C.U.T. 
(Centri Universitari Teatrali), Compagnie Teatrali Universitarie con opere realizzate da studenti e docenti e 
l’eventuale collaborazione di esperti esterni. 
 
Art. 4 
I Laboratori, i Centri Universitari Teatrali, le Compagnie Teatrali Universitarie  che intendono partecipare al 
I Festival Nazionale del Teatro Universitario “Appello Straordinario” devono inviare alla  Segreteria 
Tecnico - Organizzativa la Scheda di Adesione (vedi allegato B) compilata in ogni sua parte ed il materiale 
richiesto entro e non oltre il 23.09.2006. 
Un apposito comitato tecnico – artistico valuterà le proposte e giudicherà, con parere insindacabile, 
l’ammissione o meno delle stesse. 
 
Per ulteriori informazioni: 

- Direzione Artistica e Culturale: Antonio Iavazzo  3389924524 – mail: info@antonioiavazzo.it  
- Direzione Generale: Elpidio Iorio 3476261311 – mail: elpidioiorio@libero.it  

 
Art. 5 
La durata massima della rappresentazione non deve essere inferiore ai 40 minuti e non deve superare i 70 
minuti, pena l’esclusione.  
 
Art. 6 
L’ammissione alla Festival e la relativa formazione del calendario degli spettacoli verranno comunicati ai 
partecipanti ammessi, a mezzo fax, mail o telefono, entro il 30.09.2006. 



Art. 7 
La partecipazione al Festival presuppone, da parte dei Centri/Laboratori/Compagnie ammessi: 

a) a provvedere direttamente alle spese di trasferta, di vitto e alloggio (esclusione fatta per due delegati 
per Compagnia a cui sarà offerta ospitalità completa per tutta la durata del Festival); 

b) a provvedere direttamente alle scene, ai costumi, alle attrezzerie e a  tutto quanto occorra alla propria 
rappresentazione, nonché ai relativi spostamenti e trasporti; 

c) a partecipare (con uno o più delegati) alla giornata di presentazione della manifestazione, che si terrà 
in data tempestivamente comunicata, ai responsabili dei progetti teatrali selezionati. In tale 
occasione: 

- ogni delegato del Centro/Compagnia/Laboratorio avrà a disposizione alcuni minuti per illustrare le 
scelte, le tematiche, gli argomenti, gli stili adottati; 

- verranno fornite tutte le informazioni tecniche, artistiche ed organizzative riguardo alla 
partecipazione al Festival ed altre utili notizie (alberghi, ostelli, ristoranti convenzionati, tour turistici 
ed ambientali, ecc.); 

- verrà consegnato il materiale illustrativo del Festival (manifesti, locandine, brochure); verranno 
fornite tutte le informazioni utili  

   
A tale giornata parteciperanno rappresentanti istituzionali (Ministero Pubblica Istruzione, Comuni, 
Provveditorato agli Studi, Provincia, Regione, I.R.R.E. Campania, ecc.), operatori culturali, artisti, giornalisti 
e inviati radiotelevisivi che daranno opportuna diffusione all’evento. 
 
Si raccomanda, alle Compagnie selezionate, di prevedere una adeguata permanenza (almeno tre o quattro 
giorni)  e la visione di altre rappresentazioni in calendario; ciò per consentire un significativo confronto – 
incontro tra le diverse esperienze. 
 
Art. 8 
L’organizzazione del Festival “Appello Straordinario” mette a disposizione: 

 
- Teatri e/o Spazi teatrali (chiostri, cortili, piazze, ecc.) necessari con palcoscenico, quinte e fondale 

nero, camerini, le attrezzature foniche ed illuminotecniche. 
- Tecnici di Palco e tecnici audio – luci. 
- Ospitalità completa (vitto e alloggio gratuito per tutta la durata del Festival) per n. 1 delegato per 

Compagnia Teatrale. 
- Convenzioni (a prezzi ridotti) con Alberghi, Ostelli, Trattorie, Ristoranti, ecc.  
 

Art. 9 
Le Compagnie ammesse devono presentarsi sul luogo della rappresentazione almeno il giorno prima del loro 
spettacolo onde consentire la giusta preparazione tecnica ed organizzativa. 
Le prove dello spettacolo si potranno sostenere nel mattino  per gli spettacoli previsti in pomeriggio o in 
serata. 
L’organizzazione, inoltre, non si assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati o subiti 
dalle stesse Compagnie nel corso della manifestazione. 
Condizione essenziale ai fini dell’ammissione al Festival è il rispetto del presente regolamento. 
 
Art. 10 
Il Festival “Appello Straordinario” prevede per le Compagnie partecipanti i seguenti premi: 

- Migliore Spettacolo (€ 500) 
- Migliore Testo Originale (€ 400 ) 
- Migliore Progetto Teatrale (€ 300) 
- Premio della Critica (€ 200) 

A tutte le Compagnie selezionate verranno consegnati diplomi e targhe di partecipazione.  
 

Art. 11 
La Giuria sarà così composta: 
Operatori teatrali e culturali, artisti, giornalisti, docenti, personalità istituzionali, studenti, cittadini. 
 
 
 
 



 
 
 
ALLEGATO B 

 
 

APPELLO STRAORDINARIO 
CAPUA (CE) - CASERTA - S.M.C. VETERE (CE) – MARCIANISE (CE) – AVERSA (CE) 

dal 21.10.2006 al 29.10.2006 
 

SCHEDA DI ADESIONE  
(scrivere in stampatello chiaro e leggibile) 

 
Denominazione Università…………………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo Università………………………………………………………………………………………………………… 
Comune…………………………………………………….. Provincia…………………………………………………… 
Tel………………………………. Fax………………………E mail……………………………………………………… 
Sito Web Università…………………………………………………………………………………................................... 
Nome e Cognome del Rettore……………………………………………………………………………………………… 
Denominazione    C.U.T./Laboratorio/Compagnia………………………………………………….................................... 
Nome e Cognome del Responsabile/Referente…………………………………………………………………………….. 
Tel. Referente…………………….Cell. Referente……………………Mail Referente…………………………………… 
Nome e Cognome del Delegato……………...……………………………………………………….................................. 
Tel. Delegato……………………..Cell. Delegato……………………. Mail Delegato…………………………………… 
Nome e Cognome del/i Regista ………………………………………..  Cell. Personale………………………………… 
Nome e Cognome dell’Autore……………………………………………………………………………………………... 
Titolo, autore e regista dell’opera 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
Atti………… N° di cambi di scena…………… Durata di ogni cambio di scena………………………………………… 
Durata montaggio iniziale…………..Durata smontaggio………………..Durata totale dell’opera………………………. 
 
Da inviare alla Segreteria Tecnico - Organizzativa del  I Festival Nazionale del Teatro Universitario “Appello 
Straordinario”, entro e non oltre il 23.09.2006, allegando: 

• Curriculum del C.U.T./Laboratorio Teatrale Universitario/Compagnia Teatrale Universitaria  (o del 
Responsabile del Progetto) inerente le attività teatrali ed artistiche intraprese. 

• Scheda Tecnica, Note sullo Spettacolo (max una pagina illustrativa) che si intende portare al Festival. 
• Copione - Sceneggiatura, eventuali VHS/DVD (anche in forma non definitiva) ed eventuali foto dello 

spettacolo proposto. 
• Eventuale locandina e/o brochure e/o manifesto dello spettacolo.  
 

Luogo e Data____________________________________                        

 

Il Responsabile 

                    ________________________________ 

Segreteria Tecnico - Organizzativa: 
Associazione  Uthopia 
Via Duomo, 11 – 81043 -  Capua (CE) 
Telefono: 0823/622944 -  Cell. 3397458740 (Ludovico Del Santo) 
e-mail: uthopialibreria@libero.it  
Sito Web:…………………………………………………………………… 
 

Informazioni: 
Direzione Tecnico – Organizzativa                                         

- Ludovico Del Santo 3397458740 – 0823/622944 
- Carmela Barbato 3384821383 – 0823/826152 
- Manuela Schiavone: 3200291009 
- Maria Luigia Primiani 3383988585 

 

 

Direzione Artistica e Culturale: Antonio Iavazzo  3389924524 
Direzione Generale: Elpidio Iorio 3476261311 - Andrea Vinciguerra 3470354258 – E. Romanucci 3331857593  

 

 


