Festival delle Regioni d’Italia - Città di Spoleto
FITA Nazionale, FITA Umbria e FITA Perugia, con la città di Spoleto-Assessorato alla Cultura, con UNPLI Umbria, con
l’Università di Perugia organizzano il Festival delle Regioni d’Italia 2022 - I^ Edizione.
Con la grande storia del Festival dei due mondi, nato come palco per mettere a confronto realtà artistiche tra due
continenti, Spoleto ospiterà il nascente Festival delle Regioni d’Italia per aprire una vetrina sulle tante lingue e tradizioni
artistiche italiane, diverse da regione a regione.
Il Festival FITA si lega idealmente al Festival dei due mondi grazie alla collaborazione di FITA Umbria e FITA Perugia ed al
patrocinio della città di Spoleto. A conclusione della manifestazione internazionale, nel mese di luglio 2022, si svolgerà il
nostro Festival nelle date dal 26 al 29 presso l’antichissimo Chiostro di San Nicolò.
Gli spettacoli proposti daranno modo di valorizzare il patrimonio culturale delle lingue e/o della letteratura regionale.
L’Università di Perugia darà il suo contributo ad un convegno sulle lingue ed i testi/autori proposti al Festival. Allo stesso
tempo, la collaborazione con l’Unpli creerà l’occasione per abbinare una piccola fiera dei prodotti locali, tramite la rete
delle Pro Loco d’Italia, provenienti dagli stessi territori delle compagnie, in modo tale da collegare la varietà e peculiarità
della cultura artistica a quella del gusto.

Regolamento
1- La F.I.T.A. istituisce il Festival delle Regioni d’Italia con FITA Umbria, FITA Perugia, la città di Spoleto (Pg),
in collaborazione con UNPLI e Università di Perugia.
2- Lo scopo del Festival è la valorizzazione della cultura teatrale regionale, tramite l’individuazione di a)
opere tradizionali tipiche della storia locale oppure b) opere in vernacolo e/o in lingua con spiccata
connotazione territoriale, di autori oggettivamente riconosciuti tra coloro che hanno dato lustro al
teatro ed alla letteratura.
3- La manifestazione sarà composta da 4 spettacoli, ognuno di regione e compagnia diversa.
4- La selezione sarà operata in due momenti: macro-selezione regionale e selezione finale nazionale.
5- Gli spettacoli potranno essere candidati e, quindi, presentati esclusivamente da ogni Comitato
Regionale, tramite una selezione tra le compagnie e gli spettacoli che abbiano i requisiti indicati al punto
2. Ogni Comitato può organizzare le selezioni nella modalità che ritiene più opportuna (selezioni
provinciali, pre-festival, festival regionali, visione su dvd o in presenza, conoscenza diretta o altro
modalità) e proporre un solo titolo. Il titolo deve essere comunicato entro il 15 maggio 2022 tramite
email a segreteria@fitateatro.eu, inviando:
•
•
•
•

titolo
nome, codice, recapiti referente della compagnia
elenco attori e regista con numero tessera FITA
link video completo dello spettacolo (no trailer o parti mancanti)

6- Gli spettacoli proposti nei concorsi regionali non hanno limiti specifici di genere teatrale (oltre quelli
richiesti); la durata minima degli spettacoli deve essere di 50 minuti; inoltre, devono costituire uno
spettacolo completo e devono essere forniti in formato video all’organizzazione.
7- Tra gli spettacoli selezionati dalle Regioni, una Commissione valuterà e deciderà tramite video i 4
spettacoli che si esibiranno a Spoleto.

8- E’ necessario che i Comitati Regionali verifichino il permesso o autorizzazione SIAE dello spettacolo
selezionato alla candidatura, per accertarsi di eventuali modifiche sopraggiunte che possano impedirne
la messa in scena.
9- Le quattro compagnie partecipanti al Festival saranno ospitate dall’organizzazione, nella misura
massima di 15 persone tra attori, regista e altri soggetti in locandina (in caso di compagnie con cast più
numerosi, queste dovranno provvedere a proprie spese per l’ospitalità e le spese di viaggio extra
rispetto al numero delle 15 persone indicate). Ogni compagnia, inoltre, riceverà un contributo spese,
secondo lo schema seguente:
➢ € 700,00 per distanza fino a 300km - € 900,00 per distanza fino a 500km - €1100,00 per distanze
oltre i 500km - € 1300,00 per provenienza da Sicilia o Sardegna;
➢ vitto e alloggio delle compagnie come segue: 1 giorno di ospitalità per le compagnie entro i 300
km, 2 giorni di ospitalità alle compagnie dai 500km e oltre.
(Le distanze si intendono calcolate di sola andata)
10- Gli spettacoli partecipanti saranno premiati a conclusione della manifestazione, da una o più giurie
particolari, indicate dall’amministrazione del comune di Spoleto. Inoltre, tutte le compagnie selezionate
nella prima fase dai Comitati Regionali riceveranno un attestato quale “compagnia finalista al Festival”.
11- La giuria insindacabilmente potrà decidere di non assegnare alcun premio.
12- La manifestazione si svolgerà nella città di Spoleto (Pg), nelle date del 26,27,28,29 luglio 2022 e con
premiazione il 30 luglio seguente.
13- Le Compagnie partecipanti alla serata di premiazione saranno ospitate dalla Federazione nella misura
massima di due rappresentanti per compagnia e la loro partecipazione alla premiazione sarà condizione
per l’attribuzione del Premio.
14- La FITA, tramite il CD ed il CF, determina le risorse per realizzare il Festival delle Regioni d’Italia. Le
risorse devono essere stabilite annualmente in Bilancio Preventivo.
15- I lavori del Festival sono seguiti e organizzati da un Coordinatore individuato dal C.D. FITA.
16- L’adesione al Concorso presuppone l’accettazione e sottoscrizione incondizionata del presente
regolamento.
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