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A tutte le 
COMPAGNIE F.I.T.A. VENETO

LORO SEDI

Prot. 0000/2022/DM/et
Vicenza, 11 aprile 2022

OGGETTO: Festival delle Regioni d’Italia – Città di Spoleto.
PRE-SELEZIONE REGIONALE DELLO SPETTACOLO DA PROPORRE

Come avete avuto modo di vedere, sono aperte le selezioni per la partecipazione al Festival delle
Regioni d’Italia che si terrà a Spoleto dal 26 al 29 Luglio 2022. 

Il  Consiglio  Direttivo  Regionale  Veneto,  invita  le  compagnie  che  volessero  proporre  un  loro
spettacolo per partecipare al suddetto Festival, di inviare  (per la fase di preselezione regionale) a
F.I.T.A. Veneto A. P. S. – Stradella delle Barche n° 7 – 36100 Vicenza o a mezzo posta elettronica
(fitaveneto@fitaveneto.org) il modulo di iscrizione allegato, entro il   25 APRILE 2022 , oltre che,
entro gli stessi termini, con le medesime modalità, il DVD o la chiavetta USB o, in alternativa e
PREFERIBILMENTE, il link dal quale accedere e scaricare l’intero spettacolo. 
Ogni Compagnia può partecipare al concorso presentando un solo spettacolo.

Si ricorda inoltre che, come previsto dal Regolamento del Festival (art. 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.”

Gli  spettacoli  da  proporre  alla  preselezione regionale  dovranno avere  debuttato nel  corso del
presente anno o nell’anno precedente (2021).

Il Consiglio Direttivo Regionale Veneto, sentito il parere del Consiglio Federale Veneto, nominerà
una giuria composta da esperti del settore che selezionerà, a suo insindacabile giudizio, tra gli
spettacoli  che  le  Compagnie  hanno  proposto,  UNO  spettacolo  che  verrà  proposto  alla
Commissione nazionale del  Festival  che a sua volta deciderà tramite video,  se inserirlo tra i  4
spettacoli a livello nazionale che si esibiranno a Spoleto.  

Il Presidente F.I.T.A. VENETO A.P.S.
   Mauro Dalla Villa
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