
COMUNE DI BRESCIA 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI 

 

Concorso di corti teatrali 

FACCIAMOCI UN CORTO 

Terza edizione 
 

Regolamento 

 

L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Brescia 

propone la Terza edizione del concorso di corsi teatrali “FACCIAMOCI UN CORTO”. 

 

L’iniziativa, realizzata con la collaborazione del CTB (Centro Teatrale 

Bresciano), si rivolge ai giovani dai 18 ai 30 anni domiciliati o residenti 

nel Comune di Brescia e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado della Città di Brescia. 

 

1. OGGETTO DELL’INIZIATIVA 

Il concorso mette in gara spettacoli, o estratti di spettacoli, della durata 

massima di 15 minuti. I corti teatrali possono essere a tema libero, di autori 

contemporanei o classici, o scritti dagli studenti stessi, editi o inediti, 

purché liberi da diritti SIAE. 

I corti saranno divisi in tre categorie: 

- corti realizzati da giovani tra i 18 e i 30 anni, domiciliati o residenti 

in città; 

- corti realizzati da scuole secondarie di secondo grado; 

- corti realizzati da scuole secondarie di primo grado. 

 

2. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Nella prima fase di selezione, gli spettacoli saranno presentati in spazi idonei 

messi a disposizione dagli Istituti Scolastici, oppure verranno presentati su 

chiavetta inviata in Assessorato. 

Una giuria tecnica proclamerà i 2 corti selezionati per ogni categoria. 

I corti selezionati dalla giuria avranno accesso alla finale. 

Nella fase finale i corti selezionati – n°6, pari a due per categoria - si 

confronteranno in un’unica serata nella quale saranno proclamati i vincitori 

assoluti. 

 

3. ISCRIZIONI 

Le richieste di iscrizione gratuita al concorso dovranno essere effettuate entro 

il 31 Marzo 2023 compilando la scheda allegata che andrà inviata a: 

 

segreteriaassessoremorelli@comune.brescia.it 

 

Le selezioni e le finali verranno effettuate nel mese di Aprile 2023. 

 

4. GIURIA E PREMIAZIONI 

La giuria sarà presieduta da un direttore artistico del concorso scelto 

dall’Amministrazione. La giuria sarà composta da personalità del mondo della 

cultura e da un membro del Centro Teatrale Bresciano. 

La giuria proclamerà il vincitore per ognuna delle tre categorie in gara. 
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Menzioni speciali saranno assegnate a: 

a. miglior testo inedito 

b. miglior attrice 

c. miglior attore 

Le decisioni della giuria sono insindacabili e inappellabili. 

5. ALTRE INFORMAZIONI 

 L’iscrizione è gratuita e non comporta oneri a carico dei richiedenti. 

 Le richieste di iscrizione si potranno inviare via mail all’indirizzo: 

segreteriaassessoremorelli@comune.brescia.it 

 Nella fase finale il Comune di Brescia metterà a disposizione uno spazio 

idoneo con palco. 

 I partecipanti saranno autonomi logisticamente e finanziariamente nella 

produzione e nell’allestimento dello spettacolo. 

 Per le richieste di partecipazione da parte delle scuole è obbligatorio 

indicare il docente di riferimento. 

 Nelle giornate di presentazione dei corti, il pubblico presente sarà 

esclusivamente quello degli istituti sede delle rappresentazioni. 

 I premi saranno offerti dal Centro Teatrale Bresciano e dal Comune di 

Brescia. La natura dei premi sarà comunicata prima della fase di selezione. 
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Assessorato alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità Tempi e 

Orari della Città Via Marchetti n°3 – 25121 Brescia 030 297 

8968/7314/7862 
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