TEATRI DI BARI
Teatro di Rilevante Interesse Culturale

CONTEST LETTERARIO
“2021 BATTURE PER UN ANNO”
Dall’incipit firmato da Concita De Gregorio
Riparte il contest letterario di Teatri di Bari dedicato ai talenti under 35 della scrittura: 2021 battute per
un anno di teatro. A firmare l’incipit per la nuova edizione del concorso è Concita De Gregorio,
giornalista de La Repubblica e scrittrice, da cui dovranno partire i racconti dei candidati.
Gli scrittori si cimenteranno a partire dall’indicazione del testo di Concita De Gregorio. L’invito è
quindi a lasciarsi ispirare dalle parole, con un’iniziativa che vuole essere un invito, un monito ad
appassionarsi al teatro e alla scrittura, mezzi da cui ripartire in un periodo complesso come quello che
stiamo vivendo.
I testi saranno visionati da una giuria selezionata da Teatri di Bari. Il testo che risulterà vincitore aprirà
l’Agenda Teatri di Bari 2021. Al vincitore saranno anche regalati abbonamenti alle Stagioni di prosa del
Teatro Kismet di Bari, della Cittadella degli Artisti di Molfetta e del Teatro Radar di Monopoli.
Di seguito l’incipit, ispirato al titolo della programmazione 2020/21 curata da Teresa Ludovico:
E la nave va
La casa va venduta, le aveva detto al telefono il fratello. La linea era come sempre disturbata, riusciva
a sentire una parola ogni dieci. Mi puoi chiamare per favore quando torni a terra, cosi riusciamo a
parlare? E’ una cosa importante non ti pare? Aveva risposto lei. Torno a terra fra sei mesi, Sara. Io in
nave ci vivo, ti ricordi? Questa frase per miracolo era arrivata intera, come un colpo di fucile. La casa
dei nostri genitori va venduta, io a terra non torno. Fine della comunicazione. La nave, lei immaginava,
doveva essere come quella del grande quadro appeso sul divano del loro vecchio soggiorno: lo scafo
rosso. Il mare in tempesta. Quando erano bambini e il padre tornava dai suoi viaggi sempre, sempre, la
prima cosa che diceva loro era: copritevi, ragazzi, mettetevi la sciarpa. Andiamo sul molo a prendere il
vento. Non il sole, il vento.
Gli aspiranti scrittori hanno tempo sino alle ore 12 del 5 dicembre 2020 per inviare il proprio testo di
2021 battute all’indirizzo promozione@teatridibari.it riportando nome, cognome, anno e luogo di
nascita, numero di telefono e indirizzo mail dell’autore. Una giuria interna a Teatri di Bari
selezionerà il testo vincitore che sarà pubblicato sul catalogo-agenda Teatri di Bari 2021.
Quella dell’agenda è una tradizione che va avanti da più di 10 anni, negli anni passati hanno dato il loro
contributo grandi nomi del panorama artistico e letterario italiano come Nicola Lagioia, già presidente
onorario di Teatri di Bari, Gabriella Genisi, Ricci/Forte (appena nominati direttori artistici alla Biennale
di Venezia dei settori Cinema, Danza, Musica e Teatro), Alessandra Minervini, Nabil Bey e tanti altri.
L’agenda è anche uno strumento di sostegno da parte dei privati al progetto culturale Teatri di Bari, che
possono intervenire anche attraverso la formula dell'Art Bonus. Chi effettua erogazioni liberali in denaro
per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali. Con
la formula Art Bonus, infatti, le aziende e i privati cittadini possono ottenere il 65% di quanto versato
sotto forma di credito d'imposta.
Infowww.teatridibari.it

