
Associazione Culturale Per Voce Sola
Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse

presentano

Per Voce Sola 2018
premio internazionale per autori di monologhi

IX edizione

 fondato da Federico Faloppa e Pier Mario Giovannone

Che cos’è?
È un premio internazionale dedicato al  monologo teatrale,  promosso dall'omonima associazione
culturale e organizzato in collaborazione con la Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse di Genova.
 
A chi si rivolge
L’iscrizione è gratuita e aperta a chiunque voglia partecipare, senza limiti di età. Ogni autore potrà
partecipare con un solo monologo scritto in lingua italiana, inedito e mai rappresentato. Il tema è
libero, ma la lunghezza non deve superare le quindici cartelle (per un totale di trentamila battute
spazi compresi). 

Come si svolge
Saranno selezionati tre vincitori ex aequo, oltre a una rosa di segnalati. 
La giuria è presieduta da Guido Davico Bonino e composta da Eugenio Allegri, Patrizia Coletta,
Michele Di Mauro, Federico Faloppa, Pier Mario Giovannone, Amedeo Romeo e Mauro Sironi. 
Durante la cerimonia di premiazione – che si svolgerà martedì 11 dicembre 2018 a Genova presso il
Teatro  della  Tosse  –  i  testi  dei  vincitori  saranno  letti  da  un  gruppo di  attori  accompagnati  da
musicisti. 
Gli stessi testi, insieme a quelli segnalati, saranno pubblicati in un unico libro – disponibile a partire
dalla serata di premiazione –  pubblicato dall’editore Nerosubianco. 
Oltre  alla  lettura scenica e  alla  pubblicazione,  l'edizione  2018 prevede un'importante  novità:  la
possibilità di produzione, da parte del Teatro della Tosse nel corso dell'anno 2019, di uno dei tre
testi vincitori, solo nel caso in cui il monologo sia ritenuto particolarmente valido a insindacabile
giudizio della direzione artistica del Teatro stesso.

Scadenza e modalità di partecipazione
I testi dovranno pervenire all’organizzazione del premio entro le ore dodici di venerdì 31 agosto
2018. Saranno spediti  – o consegnati  a mano –  in un pacco contenente quattro copie cartacee
anonime del monologo, una copia su CD (necessaria per velocizzare l’editing del libro in caso di
vittoria o segnalazione) e una busta chiusa (garanzia di anonimato) dentro la quale saranno indicati
il nome dell’autore, l’indirizzo (indirizzo postale ed e-mail) e un recapito telefonico. Sul pacco sarà
apposta la seguente dicitura:
 
“Per voce sola 2018”
c/o Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse
Piazza Renato Negri, 4
16123 – Genova

Il verdetto della giuria verrà comunicato agli autori vincitori e segnalati entro il 12 novembre 2018 e
sarà successivamente pubblicato sui siti www.pervocesola.org e www.teatrodellatosse.it.  
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