
CONCORSO CREATIVO
E tu, di che pianeta sei?

L’appuntamento nel cartellone del Teatro Cristallo
All’interno del percorso "Madre Terra", che il Teatro Cristallo offre nella sua
programmazione  della  stagione  2019/20,  è  in  calendario  per  venerdì  31
gennaio alle ore 18:00 un reading musicale curato da Barbara Gramegna,
Elisa Venturin e Stefano Galli  dal titolo "E tu di che pianeta sei?". Sarà un
reading letterario musicale a sensibilizzazione della tematica ambientale e in
armonia  con  gli  obiettivi  dei  recenti  movimenti  giovanili  legati  alla  tutela
dell’ambiente. Nella formula talk+literature la performance intende offrire un
intrattenimento piacevole e adatto a tutte le età con lo scopo di cominciare,
attraverso  lo  stimolo  di  testi  letterari  e  musicali,  a  “prendersi  cura”  del
proprio pianeta.

Il percorso Madre Terra
Il progetto Madre Terra è il frutto della collaborazione tra il Teatro Cristallo, la
Caritas di Bolzano-Bressanone ed il  Centro per la pace di Bolzano e viene
ideato  con  lo  scopo  di  promuovere  una  cultura  dell'accoglienza  e  della
conoscenza dell'altro nel pieno rispetto delle risorse umane e ambientali del
pianeta. 

Il contest
Vuoi fare sentire anche la tua voce sulla tematica ambientale? Partecipa al
contest abbinato al reading! Puoi presentare un racconto breve o un testo
poetico scritto da te, oppure un brano musicale, un videoclip o un disegno sul
tema della salvaguardia dell'ambiente, con particolare attinenza ai tre macro-
temi, ovvero l'acqua, il suolo o l'aria.

Età dei partecipanti:
Il contest è riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e i 21 anni

Lunghezza elaborati:
La lunghezza dei testi scritti dovranno essere di max 9.000 battute (spazi 
inclusi) con font ‘arial 12’. Nel caso di videoclip o brano musicale, la durata 
dovrà essere di massimo 3 minuti.  

Scadenza consegna materiali:
Martedì 7 gennaio 2020

Opere ammesse:
Sono ammessi all’esame della Giuria lavori inediti in italiano, tedesco, 
inglese.

Iniziativa organizzata da:
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Teatro Cristallo Bolzano

Indirizzo:
via Dalmazia 30
39100 Bolzano

E-mail di riferimento:
info@teatrocristallo.it

Internet:
http://www.teatrocristallo.it

Indirizzo spedizione degli elaborati:
Teatro Cristallo
via Dalmazia 30, 39100 Bolzano

oppure via mail 
info@teatrocristallo.it

Giuria:
La giuria  è  composta da 3 artisti,  i  protagonisti  del  reading  “E tu di  che
pianeta sei?” ovvero Stefano Galli, Barbara Gramegna ed Elisa Venturin.

Premi:
Agli autori dei prodotti selezionati, verranno consegnati due biglietti per due
spettacoli a scelta nel cartellone della stagione 2019/20 del Teatro Cristallo.
Gli elaborati scelti verranno poi presentati al pubblico durante la serata "E tu
di che pianeta sei?", in scena al Teatro Cristallo venerdì 31 gennaio alle ore
18

Notizie sui risultati:
I vincitori saranno avvisati con adeguato anticipo tramite @mail all’indirizzo
comunicato.
Gli  autori  delle  opere finaliste  dovranno confermare con sollecitudine  alla
segreteria  del  Teatro Cristallo,  a  mezzo e-mail,  la  loro  partecipazione  alla
serata di presentazione delle opere "E tu di che pianeta sei?", in scena al
Teatro Cristallo venerdì 31 gennaio alle ore 18.
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