
RHESEIS. Monologhi a concorso 
Stagione 2018 – 2019 

 Mercoledì alle Colonne. Teatro Antico In Scena & Spettacoli ‘Off’ 

 

6 febbraio 2019 ore 19:00 
 

Un festival di monologhi a concorso 

riservato ai membri dell’Associazione Kerkis. Teatro Antico In Scena 

 

Il grande teatro ateniese è nato e cresciuto dentro alla dimensione competitiva dei festival, con 

concorsi che selezionavano i poeti e gli attori migliori secondo il giudizio di giurie popolari: era 

infatti fondamentale – come lo è ancora oggi – che il testo recitato raggiungesse la sensibilità e le 

emozioni dello spettatore.  

Crediamo che questa idea possa funzionare ancora! Per questo proponiamo a tutti i Soci che 

amano quest’arte di cimentarsi e provare a recitare un testo classico sulla scena contemporanea, 

senza temere il confronto, misurando la propria capacità con quella degli altri concorrenti, in un 

clima di fruttuosa rivalità e giocosa contesa. Una giuria popolare, ora come allora, valuterà la 

capacità di comunicare il senso e le intenzioni del testo, la memoria, la presenza scenica, la voce, la 

buona articolazione delle parole e delle frasi, la postura, l’intensità della comunicazione. 

 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

BRANI: ogni concorrente potrà selezionare un monologo tratto da un testo drammatico 

antico greco o latino (tragedia o commedia). 

 

DURATA: massimo 5 minuti. I monologhi di durata superiore ai 5 minuti possono essere 

soggetti a penalizzazione. 

 

SELEZIONE: saranno ammessi al concorso i primi 10 monologhi proposti che rispondano 

ai criteri sopra indicati. Per essere considerati idonei, è necessario essere Soci 2019 di Kerkis. 

Teatro Antico In Scena. 

 

PREMIAZIONE: verranno selezionati, secondo il giudizio insindacabile della giuria, tre 

vincitori (primo, secondo e terzo posto), la cui premiazione avverrà nel corso della stessa 

serata. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  

inviare una mail a direzione@kerkis.net entro il 3 febbraio 2019, riportando: 

 Nome e cognome del partecipante 

 Nome dell’autore 

 Titolo dell’opera 

 Personaggio di riferimento 

 Una breve sinossi del monologo 

 Una breve lettera motivazionale.  

mailto:direzione@kerkis.net


Le indicazioni fornite all’atto di iscrizione andranno ad arricchire la scheda del concorrente 

destinata alla giuria specialistica. 

 

 

 

Non sei ancora Socio e vuoi partecipare?  
Segui le istruzioni al link http://www.kerkis.net/diventa-socio. 

 

Non sei attore, ma ti appassionano il teatro e le gare? 

Entra a far parte del pubblico giudicante!  
Potrai così prendere parte al concorso decretando anche tu i vincitori: la gara ha bisogno di buoni 

giudici. Mandaci la tua adesione con una breve presentazione delle tue esperienze teatrali entro il  

3 febbraio 2019 scrivendo a direzione@kerkis.net. 
 

http://www.kerkis.net/diventa-socio

