
SU GENERIS 

Rassegna per un Teatro “alternativo” 

L'Associazione Culturale R.E.G.I.S. presentana: “Su Generis” 

 “Su Generis” è una rassegna di teatro sociale che affronta le tematiche della diversità. Non esiste solo una 

diversità, ma molteplici: diversità sessuale, diversità etnica, diversità culturale, diversità di espressione… 

Regolamento  

1) Alla selezione sono ammessi singoli artisti e compagnie, anche non legalmente costituite, residenti o 

operanti nella Regione Lazio.  

2) Sono ammessi tutti i generi teatrali 

3) i temi trattati devono avere come denominatore comune la “diversità”: tematiche di diversità sessuale 

(gay, transgender), tematiche di diversità razziale, tematiche di discriminazione alla diversità (violenza di 

genere, razzismo) 

4) La rassegna si svolgerà dal 9 settembre al 6 ottobre 2019 al CineTeatro L'Aura. Ogni spettacolo andrà in 

scena per una sola replica. Il giorno verrà concordato con la Direzione del Teatro   

5) Il materiale inviato verrà valutato ad insindacabile giudizio, dalla Direzione Artistica  

6) Alle compagnie verrà corrisposto il 60% degli incassi al netto delle spese SIAE e dei costi di gestione 

della stessa.   

7) Qualora il testo o le musiche di scena siano sottoposte a tutela del diritto d’autore, dovrà essere 

comunicato nella domanda inviata alla Direzione. Le pratiche relative verranno espletate dal Teatro ed i costi 

detratti dall’incasso.  

8) Verranno selezionati un massimo di 20 spettacoli 

9) alla compagnia sarà messo a disposizione per l'allestimento dello spettacolo il Teatro dalle ore 11 del 

giorno stesso della rappresentazione. La compagnia deve avere il suo tecnico professionista o chiedere del 

tecnico del teatro. Si consiglia di scegliere allestimenti leggeri. Per vedere la scheda tecnica del teatro 

consultare il link http://www.teatrolaura.org/teatro/ 

10) Per partecipare alla selezione occorre inviare il seguente materiale:  

 Curriculum della compagnia/artisti  

 Presentazione dello spettacolo con sinossi  

 Per gli spettacoli già andati in scena link video, per gli inediti link video di spettacoli eseguiti dalla 

stessa compagnia. 

 Testo completo  

 Breve lettera motivazionale  

 Indicare se testo ed eventuali musiche sono sotto tutela Siae 

 Indicare, nel caso di spettacoli già andati in scena, dove e quando lo spettacolo è già andato in scena 

L'indirizzo di posta elettronica alla quale inviare la propria candidatura entro il 1 luglio 2019  è 

nuovoteatrolaura@gmail.com 

mailto:nuovoteatrolaura@gmail.com


La direzione dopo aver esaminato il materiale inviato si riserva di comunicare l'esito delle selezioni entro il 

30 luglio 2019 

11) dopo la selezione verrà richiesto ulteriore materiale al fine di pubblicizzare lo spettacolo 

12) Il Teatro metterà a disposizione il proprio servizio Ufficio stampa e promuoverà gli spettacoli in rassegna 

tramite internet e mail list. Questo si affiancherà alla promozione messa in atto dalla compagnia.  

13) Gli eventuali obblighi previdenziali (da chiarire con il Teatro) sono a carico della compagnia.   

14) Il costo del biglietto sarà 10 € più 2 € di tessera associativa obbligatoria.  

15) Una giuria tecnica di registi e giornalisti valuterà lo spettacolo. Inoltre verrà considerato anche il giudizio 

del pubblico in base al numero dei presenti in sala e del gradimento 

16) Lo spettacolo che avrà ricevuto la migliore valutazione dalla critica e il maggio numero di pubblico in 

sala avrà la possibilità di portare in stagione un suo spettacolo, di repertorio o inedito, da scegliere insieme al 

Teatro 

 

Per chiarimenti ed informazioni chiamare i numeri 0683777148 oppure 3464703609 o scrivere a 

nuovoteatrolaura@gmail.com 
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