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CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO
Settore VI
XIX edizione del PREMIO MASSIMO TROISI 2019
BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO
MIGLIORE TESTO TEATRALE, SCENEGGIATURA
CINEMATOGRAFICA E SCRITTURA SERIALE DI FICTION
TELEVISIVE
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Il Comune di San Giorgio a Cremano organizza la XIX
Edizione del Premio Massimo Troisi. La
manifestazione avrà luogo dal 22 al 28 luglio 2019.
Il presente Bando disciplina la partecipazione alla
sezione riservata al “Migliore testo teatrale,
sceneggiatura cinematografica e scrittura seriale di
fiction televisive”, la quale è organizzata in sinergia
con il Master di II livello in “Drammaturgia e
cinematografia” dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II.
La sezione “Migliore testo teatrale, sceneggiatura
cinematografica e scrittura seriale di fiction televisive”
prevede tre riconoscimenti: due borse di studio Autore
emergente e un Premio Speciale della Giuria. Le
due borse di studio Autore Emergente sono
riservate a opere inedite o edite nell’ultimo
quinquennio, che saranno inviate dai rispettivi autori
secondo le modalità di seguito indicate (vedi punto 7);
il Premio Speciale della Giuria è riservato, invece,
all’autore/autrice che, secondo la giuria tecnica e a suo
insindacabile giudizio, si è distinto nel lavoro teatrale,
cinematografico e/o televisivo nell’ultimo triennio.
Al Premio Autore Emergente possono concorrere
opere originali, nel senso di opere letterarie di mano
dell'autore con l’esclusione di opere che siano state
"copiate", "riprodotte" o "tradotte" da opera di altro
autore. Tali opere, scritte da autori non esclusivamente
di nazionalità italiana, possono essere edite o inedite, in
lingua italiana o in lingua napoletana (con traduzione
in italiano).
Il Premio Speciale è assegnato ad insindacabile
giudizio della Giuria, che individuerà essa stessa nel
panorama teatrale e televisivo la figura degna di
ricevere il riconoscimento.
Le opere, che concorrono al riconoscimento del
Premio Troisi – sezione “Migliore testo teatrale,
sceneggiatura cinematografica e scrittura seriale di
fiction televisive”, saranno giudicate da una Giuria
Tecnica, composta da cinque professori del Master in
Drammaturgia e cinematografia dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II, che esprimerà la
propria preferenza mediante votazione.
Le opere, che intendono concorrere per i due premi
Autore Emergente, dovranno essere inviate, in n. 5
copie, per Posta (farà fede il timbro postale), tramite
spedizioniere o corriere, o a mano al Protocollo
Generale del Comune di San Giorgio a Cremano –
P.zza Carlo di Borbone II, n.10 80046 San Giorgio a
Cremano.
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La data ultima per la presentazione della propria
candidatura è il 10 luglio 2019.
Possono essere scelte anche opere che abbiano ricevuto
altri premi o che siano di Autori precedentemente
premiati.
I premi saranno consegnati ai vincitori nel corso della
serata dedicata al concorso de quo, che si terrà a Villa
Vannucchi in San Giorgio a Cremano durante il
mese di luglio 2019.
Ai due vincitori del Premio Autore Emergente sarà
assegnata una borsa di studio del valore di €3.500
cadauno. Al vincitore del Premio Speciale della
Giuria sarà assegnato un’opera d’arte creata dal
maestro Lello Esposito.
La partecipazione al Premio è gratuita.
Qualsiasi obbligo legale inerente a problemi di diritti
d’autore sarà di esclusiva responsabilità del
concorrente che è unicamente responsabile per
l’utilizzazione non autorizzata nei suoi lavori di idee,
testi, immagini o musiche di terzi. Il Comune di San
Giorgio a Cremano e l’Università degli Studi di Napoli
(Master in Drammaturgia e cinematografia) sono
pertanto sollevati da ogni responsabilità.
Ogni autore può prendere parte all’assegnazione del
Premio con un solo testo. I testi pervenuti non verranno
restituiti e verranno conservati presso il Comune di San
Giorgio a Cremano.
Le immagini, foto e video, relative alla premiazione
potranno essere utilizzate, integralmente o in parte, per
la promozione del Premio sulle reti radio, televisive e
web per tutto il 2019, fatta salva ogni altra indicazione
del concorrente.
Il coordinamento e la cura dell’iniziativa sono di
responsabilità del Comune di San Giorgio a Cremano.
L’accettazione integrale del presente bando avviene per
sottoscrizione dell’accordo di partecipazione (vedi
allegato)..
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