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“PREMIO CANDONI  

OPERE TEATRALI IN LINGUA FRIULANA” 

PREMIO PER DRAMMATURGIE TEATRALI IN LINGUA FRIULANA 

 

L’Associazione Culturale “Luigi Candoni”,  

con il sostegno dell' ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane,  

in collaborazione con MateâriuM - Laboratorio di nuove drammaturgie  

e con la Fondazione Teatro Nuovo "Giovanni da Udine",  

ORGANIZZA, 

 

all’interno della manifestazione “PREMIO CANDONI”, 

la prima edizione del CORSO – CONCORSO  “PREMIO CANDONI –  

OPERE TEATRALI IN LINGUA FRIULANA”. 

 

Perseguendo l’attività di promozione della drammaturgia contemporanea  

condotta da Luigi Candoni dagli anni ’50 agli anni ’70 del Novecento e continuata 

negli anni successivi con il “Premio Candoni”, il CORSO - CONCORSO  

“PREMIO CANDONI – OPERE TEATRALI IN LINGUA FRIULANA”  

 

INTENDE: 
 

 Promuovere e diffondere la lingua friulana nel settore della formazione 

drammaturgica; 

 Proporre nuovi testi in lingua friulana per la produzione di spettacoli teatrali 

professionali; 

 Sviluppare attività drammaturgico/teatrali basate su di un'ampia progettualità 

atta a realizzare il programma: "Il Friulano lingua del Teatro"; 

 Ideare e concretizzare iniziative fondanti il progetto per un Teatro Stabile 

Friulano. 
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IL CORSO 
 

Ogni partecipante accederà ad una fase di "Tutoring" composta da 8 incontri 

(luogo e calendario specificati nel Regolamento) durante la quale svilupperà la 

propria idea di testo teatrale. 

Tra un incontro e il successivo, i partecipanti procederanno alla stesura del testo.  

I progetti di scrittura saranno seguiti dai Tutor di MateâriuM.  

Parte degli incontri sarà dedicata al confronto e al dialogo tra gli autori e le autrici 

coinvolte, allo scopo di allenare lo spirito critico e la capacità di presentare i 

propri progetti personali. Durante ogni incontro, attraverso una serie di consigli 

pratici e la determinazione di obiettivi concreti, gli autori verranno accompagnati 

nella realizzazione del proprio progetto legato ad una nuova drammaturgia in 

lingua friulana.  

Un incontro degli otto stabiliti sarà tenuto da un/una consulente linguistica per 

poter affrontare in tempo reale eventuali problematiche legate al lessico, alla 

grammatica o alla grafia della lingua friulana. 

 

IL CONCORSO 

 

Al termine del CORSO, i Partecipanti disporranno di un'ulteriore settimana di 

tempo per concludere gli elaborati e procedere con la consegna secondo le 

indicazioni dettate dal Regolamento.  

La Giuria del Premio effettuerà la lettura delle opere e la votazione, che stabilirà 

la graduatoria dei testi premiati: 1° Classificato, 2° Classificato e 3° Classificato 

(le condizioni dei premi sono specificate nel Regolamento). 

Il CORSO-CONCORSO si concluderà con la cerimonia di premiazione in cui si 

assisterà alla lettura scenica del Testo teatrale 1° Classificato.  

 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO-CONCORSO E 

REGOLAMENTO 
 

1. Al CORSO - CONCORSO “PREMIO CANDONI - OPERE TEATRALI IN 

LINGUA FRIULANA” possono partecipare i cittadini e le cittadine italiane 

che abbiano raggiunto la maggiore età. 

 

2. Al CORSO - CONCORSO “PREMIO CANDONI - OPERE TEATRALI IN 

LINGUA FRIULANA” possono essere presentate unicamente drammaturgie 

teatrali in lingua friulana; sono ammesse parti del testo in altre lingue o dialetti 

regionali che non superino il 10% del contenuto dell’intera opera. 
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3. Al primo incontro del CORSO, i partecipanti potranno presentare un'idea 

progettuale del testo, un'opera in via di definizione o un elaborato già 

sviluppato che non sia stato pubblicato o rappresentato. 

 

4. Al termine del CORSO, rispettando le scadenze e le modalità indicate al punto 

7 del presente Regolamento, i Partecipanti dovranno consegnare le loro opere 

complete.  

Opere incomplete, parziali, in via di rielaborazione o che non rispettino il 

punto 2 del presente Regolamento saranno escluse dal CONCORSO.  

 

5. Gli incontri del CORSO si terranno presso gli spazi del Teatro Nuovo 

Giovanni da Udine secondo il calendario di seguito riportato 

Ottobre 2019  

Sabati 5, 12, 19, 26 ore 16.00 / 19.00;  

Mercoledì 30 ore 19.30 / 22.00 

Novembre 2019  

Martedì 5 ore 19.30 / 22.00  

Sabati 9 e 16 ore 16.00 / 19.00 

La Premiazione con Lettura scenica del Testo vincitore avverrà in data 22 

dicembre 2019 presso lo spazio foyer del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. 

6. Per accedere al CORSO - CONCORSO “PREMIO CANDONI - OPERE 

TEATRALI IN LINGUA FRIULANA”, è necessario: 

◾ procedere al versamento della quota di partecipazione pari ad € 80,00 da 

effettuare sul conto dell’Associazione Culturale “Luigi Candoni”: Bcc Credito 

Cooperativo Banca Di Carnia E Gemonese Ag. Di Tolmezzo; Cod. Iban:  

IT97N0863764320019000070246; specificando la causale “Iscrizione alla 

prima edizione 2019 del CORSO - CONCORSO PREMIO CANDONI - 

OPERE TEATRALI IN LINGUA FRIULANA”; 

◾ inviare mail all'indirizzo di posta elettronica  

associazionecandoni@gmail.com con allegati: ricevuta del versamento, dati 

anagrafici, contatti e curriculum vitae entro le ore 24.00 del 27 settembre 2019.  

 

7. Completato il CORSO (16 novembre 2019) e terminato il periodo concesso per 

ultimare e rifinire l'opera (23 novembre 2019), i Partecipanti dovranno 

inviare, tramite raccomandata indirizzata all’Associazione culturale “Luigi 

Candoni” Casella Postale n. 1 Ufficio Postale di Basiliano - 33031 Basiliano 

(UD) entro il 25 novembre 2019 (farà fede la data di invio della 

raccomandata), un plico contenente: 

◾ N° 3 COPIE DELL' OPERA; 

◾DICHIARAZIONE FIRMATA DALL’ AUTORE/AUTRICE 

ATTESTANTE L’ORIGINALITÀ DELL' OPERA E LA NON AVVENUTA 
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PUBBLICAZIONE/RAPPRESENTAZIONE DELLA STESSA NÉ DI SUE 

PARTI; 

◾ MODULO COMPILATO E FIRMATO IN CUI L’AUTORE/AUTRICE 

CEDE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LUIGI CANDONI”, A 

TITOLO GRATUITO E IN VIA NON ESCLUSIVA, IL DIRITTO DI 

UTILIZZARE, RIPRODURRE, DIVULGARE SENZA ONERI ULTERIORI 

I MATERIALI REALIZZATI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA 

PROGETTUALE DENOMINATA “PREMIO CANDONI - OPERE 

TEATRALI IN LINGUA FRIULANA”. 

 

8. IL NON ADEMPIMENTO DI UNA SOLA DELLE RICHIESTE 

SOPRAINDICATE PORTERÀ ALL’ESCLUSIONE DAL PREMIO. 

 

9. La Giuria, composta da Professionisti del Teatro e della critica teatrale sarà 

presieduta da Giuliano Bonanni - Direttore Artistico dell’Associazione 

Culturale “Luigi Candoni”. 

La Giuria valuterà le opere in base a: 

- valenza socio-culturale del materiale drammaturgico; 

- utilizzo della lingua friulana; 

- fattibilità della messa in scena dell'opera. 

 

10.  Dalle valutazioni/votazioni della Giuria, verranno individuati i primi tre testi 

teatrali che saranno classificati come: 

- 1° Classificato 

- 2° Classificato 

- 3° Classificato 

 

11.  Il PREMIO per il 1° Classificato è indivisibile ed è pari a € 1.500,00 

(millecinquecento/00);  

Il PREMIO per il 2° Classificato è indivisibile ed è pari a € 300,00 

(trecento/00); 

Il PREMIO per il 3° Classificato è indivisibile ed è pari a € 200,00 

(duecento/00). 

Ogni Partecipante al CORSO-CONCORSO riceverà un attestato di 

partecipazione. 

  

12.  Le decisioni della Giuria del “PREMIO CANDONI - OPERE TEATRALI IN 

LINGUA FRIULANA” sono insindacabili. 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI SCRIVERE A: associazionecandoni@gmail.com 

Per contatti diretti telefonare al numero 3286581842 

mailto:associazionecandoni@gmail.com

