
IF YOU PLAY 
una fucina del teatro per under 25 

Regolamento 
1. La partecipazione ad IF YOU PLAY è gratuita. 

2. Il progetto è rivolto ai giovani fino ai 25 anni compiuti. 

3. Per iscriversi basta mandare un’e-mail con il proprio nome, cognome e numero di 
telefono a: teatronexus@gmail.com. Le iscrizioni scadono il 5 febbraio 2015. 

4. Il progetto prevede la partecipazione a due laboratori di formazione, uno attoriale e 
uno di regia, a un periodo di prova in teatro e alla serata di gara. 
Tutte le attività si svolgeranno presso il Teatro Studio di Viale Oroboni 14 a Rovigo. 
I laboratori saranno condotti da Massimo Munaro, regista del Teatro del Lemming.  

5. Il laboratorio di formazione attoriale si svolgerà ogni martedì a partire dal 9 
febbraio 2016 fino all’8 marzo 2016 dalle ore 16.30 alle ore 19.30. 

6. Il laboratorio di regia si svolgerà lunedì 14 marzo 2016 e martedì 22 marzo 2016 
dalle ore 16.30 alle ore 19.30. 

7. Ogni martedì, a partire dal 12 aprile 2016 fino al 17 maggio 2016, e dal 25 al 27 
maggio 2016, i partecipanti avranno a disposizione il palcoscenico del Teatro 
Studio per sviluppare la propria idea di spettacolo. 
È possibile coinvolgere come attori gli altri partecipanti al laboratorio oppure 
persone esterne.  
Durante il periodo di prove i partecipanti avranno l’assistenza tecnica e il sostegno 
del Teatro del Lemming. 
Gli orari di prova saranno concordati con i partecipanti durante lo svolgimento.  

8. Ogni partecipante si impegna a seguire con la dovuta diligenza, pena l’esclusione, 
tutte le attività del progetto. 

9. Il 28 maggio 2016 alle 21.00 i partecipanti avranno la possibilità di mettere in 
scena i propri lavori. 
La durata massima di ogni pièce è di 10 minuti. 
Il vincitore sarà proclamato la stessa sera. 



10. La composizione della giuria di IF YOU PLAY è mutuata dal modello greco 
classico: ogni partecipante potrà nominare un proprio giurato tra il pubblico 
presente.  
Ogni giurato potrà votare, a sua discrezione, la pièce migliore tranne quella del 
concorrente che egli rappresenta. 
Alla giuria così composta prenderà parte un rappresentante di Teatro Nexus, uno 
del Teatro del Lemming e un esperto esterno. 

11. Si aggiudica il premio la pièce che totalizza il punteggio maggiore. 
In caso di ex-æquo si procederà al sorteggio. 

12. Il premio consiste in un viaggio a Berlino per due persone e comprende: 
* viaggio di andata e ritorno in aereo con una compagnia low cost con partenza da 
Venezia;  
* pernottamento per quattro notti in un Ostello adeguatamente confortevole 
(presumibilmente nella zona della East Side Gallery);  
* biglietto di ingresso a tre spettacoli teatrali , da stabilire in accordo con la 
programmazione dei più importanti teatri berlinesi (ad esempio presso lo 
Volksbühne, il Berliner Festspiele, lo Schaubühne, il Radial System, lo Hebbel am Ufer, 
il Naunynballhaus, il Ballahaus); gli spostamenti interni con i mezzi pubblici. 
La data del viaggio sarà concordata tra l’organizzazione e il vincitore stesso. 
I vincitori avranno il supporto di un tutor durante la loro permanenza a Berlino.  

13. Nel caso che il vincitore sia minorenne dovrà essere accompagnato da una 
persona maggiorenne che se ne assumerà la responsabilità.  

IF YOU PLAY è un progetto promosso da Teatro Nexus e realizzato in collaborazione con 
il Teatro del Lemming grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo nell’ambito del bando CulturalMente 2015.


