
TEATRO DITIRAMMU 
 

OPEN CALL PER LA SELEZIONE DI 4 PROGETTI ARTISTICI DA INSERIRE 
NELLA RASSEGNA A CIASCUNO LA SUA 

PER LA STAGIONE TEATRALE 2021 “E VENNE IL TEMPO… 2° PARTE”  
DEL TEATRO DITIRAMMU – PALERMO 

RISERVATO AD AUTORI/ATTORI SICILIANI UNDER 35 
 

Scadenza 25 ottobre 2021 

Il Teatro Ditirammu di Palermo, nell’intento di dare visibilità ad attori/autori mettendo a loro 
disposizione uno spazio di rappresentazione e di confronto con il pubblico, seleziona 4 progetti 
teatrali per la rassegna A ciascuno la sua, da inserire nella seconda parte stagione teatrale 2021 “E 
venne il tempo…”. 

 
A tal fine, saranno valutate le proposte artistiche di attori/autori di teatro di narrazione con testi di 
qualunque epoca, editi o inediti, racconti musicati, cantati danzati, monologhi/dialoghi, e teatro 
multidisciplinare, della durata massima di 60 minuti. 
 
Possono candidarsi artisti provenienti dal teatro professionale o indipendente che presentino 
progetti di prosa, di teatro di narrazione, di teatro di tradizione, di danza, musica e teatro 
multidisciplinare purché sia presente un testo recitato e/o narrato di almeno 15 minuti anche 
frammentato. I testi non sono vincolati da tematiche particolari e gli spettacoli possono essere 
realizzati con qualsivoglia linguaggio teatrale.  
 
I testi editi non devono essere stati messi in scena a Palermo nel periodo di tempo 1 luglio 2021 – 
20 novembre 2021. 
 
Qualora i testi utilizzati provengano da autori tutelati dalla SIAE che richiedano l’autorizzazione, il 
proponente dovrà possederne il diritto di rappresentazione. 
Gli spettacoli selezionati saranno prodotti dal Teatro Ditirammu e saranno inseriti nel cartellone 
2021.  
 
Gli artisti possono candidarsi singolarmente o con compagnia teatrale di massimo 2 persone. 
A ogni artista sarà riconosciuto un compenso lordo di € 300 (€ 400 lorde per compagnie max 2 ps.) 
e la produzione dello spettacolo. 
 
Le selezioni saranno effettuate a insindacabile giudizio della Direzione artistica tenendo conto 
dell’originalità del progetto, delle note di regia, dell’interpretazione e di eventuali elementi di 
innovazione.  
 
Requisiti richiesti: 
- essere residenti in Sicilia e operare nel settore dello spettacolo in modo professionale; 
- non avere compiuto 36 anni entro il 20 novembre 2021. 
 
 
 
 
 
 
 



 
La proposta artistica presentata dovrà essere corredata da: 
- relazione dettagliata rispetto ai contenuti, tempi e modalità di realizzazione; 
- scheda tecnica; 
- curriculum artistico; 
- un video di 5 (estratto dello spettacolo se già rappresentato o prova, o un self tape di presentazione 

progetto)  
- documento di identità; 

 
I candidati potranno presentare una sola proposta artistica. 
 
La Direzione si riserva la possibilità di contattare l’artista o la compagnia per richiedere ulteriori 
informazioni. 
In seguito all’invio dei progetti e prima della selezione delle 4 proposte vincitrici, l’artista o la 
compagnia saranno contattati dalla segreteria per l’accettazione del contratto artistico. 
 
Gli spettacoli saranno realizzati nelle seguenti date:  
Venerdì 12 novembre, sabato 13 novembre, venerdì 19 novembre, sabato 20 novembre 2021. 
 
 
Le proposte dovranno essere inviate alla mail info@teatroditirammu.it entro le ore 24:00 del 25 
ottobre 2021 indicando nell’oggetto “Partecipazione all’avviso A CIASCUNO LA SUA” 


