
Frequently Asked Questions 
 
 

Cos’è il playFestival 1.0 di Roma? 
Il playFestival 1.0 di Roma, gemellato con il playFestival 2.0 di Milano, ideato da Serena 
Sinigaglia, è un contest nato per dare visibilità al lavoro delle compagnie under 40 che 
operano sulla scena contemporanea. Un’occasione per valorizzare l’operato di giovani 
artisti, un’opportunità per farsi conoscere dal grande pubblico. 
Una commissione, costituita da esperti del settore, selezionerà dieci spettacoli che 
verranno presentati in cinque serate, dal 23 al 27 marzo 2015, al Teatro Tor Bella Monaca 
e al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Lo spettacolo vincitore verrà premiato il 28 marzo 2015 
al Teatro di Villa Torlonia e sarà ospitato per due repliche, l’8 e il 9 maggio 2015, al Teatro 
di Villa Torlonia e il 10 maggio 2015 per una replica al Teatro India. 
 
Quali sono i requisiti di partecipazione? 
Come espressamente previsto al punto 1 dell’Avviso, possono partecipare alla selezione, 
presentando spettacoli di drammaturgia contemporanea, tutte le compagnie professionali, 
in qualunque forma costituite, che svolgano attività continuativa e preminente, risultante da 
statuto, nel campo della cultura e/o dello spettacolo, che non svolgano attività partitiche in 
qualunque forma e non diano vita ad iniziative politiche. 
Le proposte di spettacolo presentate dovranno prevedere nel cast almeno n. 2 soggetti 
che svolgano un ruolo artistico e comunque tutti gli artisti coinvolti nella messa in scena 
dello spettacolo, non devono aver compiuto 41 anni alla data del 31 dicembre 2014. 
 
Anche autore, regista, legale rappresentante e altri membri dell'associazione 
devono rientrare nella categoria under 40? 
Come espressamente previsto al punto 1 dell’Avviso, non devono aver compiuto 41 anni 
alla data del 31 dicembre 2014 i soli artisti coinvolti nella messa in scena dello spettacolo. 
 
Quando scade il bando? 
La scadenza dell’avviso pubblico di selezione è stata prorogata alle ore 12:00 del 26 
gennaio 2015. 
 
Come si possono modificare i pdf degli allegati per inserire i propri dati? 
Per modificare uno degli allegati pdf si consiglia l’utilizzo di una versione aggiornata di 
Adobe Reader. Una volta scaricato l’allegato, premere sulla terza icona sulla sinistra della 
barra degli strumenti, “Firmare, aggiungere testo”. Cliccare su “Aggiungi testo” nel menù 
alla vostra destra. Spostando il puntatore sulle righe sarà possibile inserire i propri dati. Si 
ricordi di salvare nuovamente il documento con le modifiche apportate. 
 
È possibile partecipare al playFestival 1.0 di Roma presentando un monologo? 
Come espressamente previsto al punto 1 dell’Avviso saranno selezionati solo spettacoli 
che prevedano almeno due artisti sulla scena. 
 
Un attore che fa parte di due diverse compagnie, che presentino entrambe domanda 
di partecipazione per il playFestival 1.0 di Roma, può costituire un problema per la 
selezione alla gara? 
Come espressamente previsto al punto 1 dell’Avviso, questa circostanza non costituisce 
motivo d’esclusione per la partecipazione al playFestival. 
 
Una compagnia può presentare domanda di partecipazione per più di uno 
spettacolo? 



No, ogni compagnia può presentare domanda al massimo per uno spettacolo, come 
espressamente previsto al punto 1 dell’Avviso. 
 
Lo spettacolo da presentare alle selezioni deve essere inedito? 
Come espressamente previsto al punto 1 dell’Avviso,  le proposte di spettacolo devono 
obbligatoriamente essere edite ovvero lo spettacolo deve essere già stato rappresentato in 
precedenza. 
 
Nel cd o memoria usb, previsto al punto 5 dell’Avviso, al n. 9, tra i documenti da 
allegare alla domanda di partecipazione, è necessario inserire anche i video? 
Non è necessario. È obbligatorio inserire i link di riferimento nella scheda di partecipazione 
(Allegato 2) da memorizzare poi sul supporto scelto. 
 
È possibile partecipare con un progetto di teatro ragazzi? 
Sì, è possibile. 
 
A quali recapiti è possibile ricevere ulteriori informazioni? 
Le eventuali richieste di chiarimenti devono essere inoltrate all’indirizzo di posta 
elettronica: playfestival@casadeiteatri.roma.it. Per maggiori informazioni si può contattare 
il numero 06.4404768. 
 
 
 
 
 


