COMUNE DI MILO
Provincia di Catania
Sezione Teatrale
Il Comune di Milo
in collaborazione con la F.I.T.A/Sicilia Federazione Italiana Teatro Amatori

Istituisce ed organizza
L’ottava edizione del premio teatrale “Angelo Musco” con l’intento di contribuire allo
sviluppo culturale ed artistico del teatro con periodo di svolgimento da marzo ad agosto
2014.
L’iniziativa nasce dall’esigenza di dare maggiore e migliore spessore al lavoro ed al
talento di chi opera in questo meraviglioso mondo, sostenuti soltanto da una immensa
passione che unitamente al proprio talento si riversa in una sorta di trasformazione in
composizione scenica, quasi sempre pagando un costo di sacrifici personali, per non
evidenziare quelli economici.
Con il premio “Angelo Musco” s’intende puntare i “riflettori” su coloro che si dedicano
alla realizzazione di opere teatrali con meritevoli attenzioni, offrendo loro un non
indifferente incentivo non solo a continuare, ma anche e soprattutto a migliorarsi.
Non di secondaria importanza, l’aspetto aggregativo della manifestazione, che come
nelle edizioni passate andrà a coinvolgere una sempre più grande massa di pubblico, di
addetti ai lavori, artisti e semplici appassionati di teatro.
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art. 1 – Alla 8ª edizione del Premio “Angelo Musco”, possono partecipare tutte le compagnie
teatrali operanti sul territorio nazionale, se in regola con i requisiti richiesti dal
presente regolamento.
Le compagnie che andranno ad essere selezionate, dovranno far pervenire la richiesta
di partecipazione inviandola al seguente indirizzo:
Premio “ANGELO MUSCO” 8ª edizione
c/o Comune di Milo – via Etnea n. 1 – 95010 Milo (CT)
oppure a mezzo posta elettronica a:
premiomusco@comune.milo.ct.it
oppure a mezzo fax, al numero:
095/955160
art. 2 – Le Compagnie che intendono partecipare all’ottava edizione del Premio Angelo
Musco devono produrre autocertificazione di iscrizione INPS o essere
regolarmente iscritte alla FITA e alla UILT o ad altra Associazione legalmente
costituita.
art. 3 – Le domande di partecipazione dovranno pervenire presso uno dei recapiti di cui
all’art. 1, tassativamente entro e non oltre il 31 marzo 2014, brevi manu, a mezzo
servizio postale, via fax o posta elettronica. L’elenco delle compagnie che hanno
inoltrato le domande di partecipazione e che saranno ritenute in possesso dei
requisiti, sarà pubblicato nel sito: www.comune.milo.ct.it.
art. 4 ‐ Lo schema di domanda di partecipazione, allegato al presente Regolamento e
scaricabile dal sito di cui all’art. 3, è parte integrante della richiesta di
partecipazione e pertanto deve essere compilata in ogni sua parte.
Lo schema non compilato o anche parzialmente compilato, sarà motivo di
estromissione della compagnia richiedente.
art. 5 ‐ Nessuna quota d’iscrizione è richiesta dal Comitato Organizzatore alle compagnia
per l’iscrizione al Premio “Angelo Musco”.
art. 6

Ogni singola compagnia partecipante è tenuta a far pervenire al Comitato
organizzatore n° 7 (sette) supporti video (DVD) riproducenti lo spettacolo teatrale
partecipante, al fine di mettere in condizione la Commissione esaminatrice di
visionare l’elaborato scenico nonché esprimere la propria valutazione finalizzata
alla selezione delle 6 (sei) compagnie finaliste, che sono tenute obbligatoriamente
‐ pena l’esclusione dalla kermesse finale – a rappresentare lo stesso testo teatrale
posto in selezione.
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Il supporto video (DVD) prodotto in 7 (sette) copie dovrà pervenire al Comitato
Organizzatore, entro e non oltre la data del 30 aprile 2014, pena l’esclusione
dalla selezione.
art. 7 ‐ Alla compagnia ammessa alla partecipazione della selezione della 8ª edizione del
Premio “Angelo Musco”, verrà data comunicazione ufficiale di accoglimento della
domanda a mezzo fax e/o invio per e‐mail.
Partecipa alle esibizioni delle Compagnie finaliste del Premio Angelo Musco la
Filocomica S. Andrea di Milo.

art. 8 ‐ Alla Compagnia già ammessa alla fase finale della manifestazione e che per causa
di forza maggiore (da documentare debitamente) sarà impossibilitata a
partecipare è tenuta a preannunciare tale circostanza al Comitato Organizzatore a
mezzo fax o posta elettronica entro e non oltre il 10 maggio 2014 ed entro la
medesima data inviarla a mezzo raccomandata a.r..
Eventuali rinunce successive alla data di cui sopra (10 maggio 2014) potrebbero
arrecare intralcio e/o danneggiamento all’operato degli organizzatori che
potrebbero non accogliere le motivazioni e stabilire se procedere per vie legali o
meno, contro la compagnia inadempiente.
art. 9 ‐ Il Premio “Angelo Musco”, sezione teatrale, è composto da 2 (due) fasi:
a) Nel corso della prima fase verranno visionate, da una Commissione Giudicatrice
di esperti, gli spettacoli proposte dalle compagnie partecipanti;
b) La seconda articolata in 7 (sette) serate che vedrà la messa in essere da parte
delle 6 (sei) compagnie selezionate ad insindacabile giudizio della
Commissione, delle proposizioni sceniche ritenute meritevoli di accedere alla
fase finale e della Filocomica S. Andrea di Milo; si procederà, quindi, ad un
sorteggio alla presenze dei rappresentanti delle compagnie onde dare un
calendario di rappresentazione alla manifestazione (giovedì 24 luglio ‐ venerdì
25 luglio ‐ lunedì 28 luglio – martedì 29 luglio – mercoledì 30 luglio – giovedì 31
luglio ‐ venerdì 01 agosto). La Commissione Giudicatrice, dovrà altresì
comunicare al Comitato organizzatore, oltre alle 7 (sette) finaliste altre 2 (due)
“compagnie riserva” ed i rispettivi titoli delle commedie.
Nel corso della serata finale, che andrà a svolgersi la sera di sabato 02 agosto
2014, verranno consegnati i riconoscimenti di cui al successivo art. 13.
L’intera seconda parte della 8ª edizione del Premio “Angelo Musco” si svolgerà
a Milo (CT) nel Teatro Comunale all’aperto “Lucio Dalla”
art. 10 ‐ Le proposte sceniche che andranno ad essere messe in essere nel corso delle 7
(sette) serate dalle rispettive compagnie finaliste dovranno essere quelle che le
stesse per il quale hanno fornito il supporto video (DVD) di cui al precedente art.6
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– pena l’esclusione dalla manifestazione – Nessuna proroga potrà essere presa in
considerazione.
art. 11 La compagnia che, informata dal Comitato Organizzatore con comunicazione
ufficiale mediante raccomandata e/o e‐mail, di essere una delle finaliste della
manifestazione ma che sarà impossibilitata alla partecipazione, perderà il diritto di
rappresentazione e verrà sostituita dalla prima delle “compagnie‐riserva”.
art. 12 Le compagnie, gli attori, i registi che, informati dal Comitato Organizzatore della
candidatura (nomination) ad uno dei premi di cui al successivo art. 13 non saranno
presenti o non avranno provveduto a farsi rappresentare da un proprio delegato,
perderanno il diritto di partecipare all’edizione successiva della manifestazione. I
candidati hanno l’obbligo di accreditarsi entro le h. 20,00 della serata finale (02
agosto 2014)
art. 13 I riconoscimenti della 8ª edizione del Premio “Angelo Musco”, sezione teatrale,
che verranno assegnati nel corso della serata finale del 02 agosto 2014, sono:
1) Premio “Angelo Musco” per il miglior spettacolo e la somma in denaro di €
500,00 (cinquecento);
2) Premio “Angelo Musco” per la migliore attrice protagonista;
3) Premio “Angelo Musco” per il migliore attore protagonista;
4) Premio “Angelo Musco” per la migliore attrice non protagonista;
5) Premio “Angelo Musco” per il migliore attore non protagonista;
6) Premio “Angelo Musco” per la migliore regia;
7) Premio “Angelo Musco” premio gradimento del pubblico.
art. 14 Al termine della prima fase organizzativa della manifestazione, di cui all’art. 9
comma “a”, la Commissione Giudicatrice comunicherà al Comitato Organizzatore
n° 3 nominativi per ciascuna sezione: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (vedi art. 13 del presente
Regolamento). La Commissione Giudicatrice, tra la prima e la seconda fase
dell’organizzazione, con calendario da stabilire con il Comitato Organizzatore,
esaminerà con i supporti video (DVD) relativi alle proposizioni sceniche di tutte le
nomination delle varie sezioni onde stabilire e stilare l’elenco dei vincitori dei
riconoscimenti.
Al termine delle 7 (sette) rappresentazioni delle compagnie finaliste, la
Commissione Giudicatrice promulgherà e conseguentemente comunicherà al
Comitato Organizzatore il nome della Compagnia vincitrice della 8ª edizione del
Premio “Angelo Musco” 2014 con l’assegnazione del premio suppletivo di € 500,00.
Nel corso della serata finale del 02 agosto 2014, per ciascuna sezione, verranno lette
le motivazioni delle nominations e proiettati alcuni spezzoni relativi allo spettacolo
abbinato; immediatamente dopo sarà proclamato e premiato il/la vincitore/trice.
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art. 15 La Commissione Giudicatrice andrà ad essere composta da n° 5 (cinque) elementi
(un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e due componenti) che il
Comitato Organizzatore andrà a selezionare, scegliere e nominare tra personalità
di chiara e specchiata notorietà, competenza ed esperienza nel campo della
Cultura e del Teatro
art. 16 Alle compagnie finaliste verrà messo a disposizione un service luci ed audio previa
comunicazione da parte della compagnia finalista di una scheda tecnica che dovrà
pervenire entro e non oltre i 7 giorni successivi alla ricezione della comunicazione
di cui all’art. 11, nonché le spettanze derivate dalla S.I.A.E.. Altre voci non previste
nel presente articolo dovranno intendersi a carico della compagnia finalista.
art. 17 A ciascuna delle compagnie finaliste della 8ª edizione del Premio “Angelo Musco” ‐
sezione teatrale – andrà ad essere corrisposto dal Comitato Organizzatore a titolo
di rimborso spese l’importo pari a € 1.000,00 (mille/00).
Per le compagnie provenienti da località distanti da Milo (CT) oltre i 180 kilometri,
verrà, inoltre, corrisposto il pernottamento per i componenti della compagnia
inseriti in locandina.
La somma del rimborso spese, sopra indicata, andrà ad essere fatturata dalle
compagnie finaliste al comune di Milo comprensiva dell’I.V.A. del 10%.
Si specifica che la somma del rimborso spesa verrà corrisposta alla Compagnia
Teatrale previa erogazione del contributo attinente da parte della Regione
Siciliana.
art. 18 Le compagnie finaliste, in occasione della loro rappresentazione, oltre alla scheda
tecnica di luci e fonica di cui all’art. 16, mentre i programmi di sala relativi allo
spettacolo che andranno a presentare e il materiale promo‐pubblicitario dell’intera
manifestazione sarà a carico del Comitato organizzatore.
art. 19 La direzione artistica della 8ª edizione del Premio “Angelo Musco”, sezione
teatrale, è affidata alla signora Mimì Scalia.
art. 20 Le compagnie partecipanti alla 8ª edizione del Premio “Angelo Musco”, sezione
teatrale, con la loro richiesta di partecipazione dichiarano di aver preso buona
visione del presente Regolamento e di accettarlo incondizionatamente in ogni sua
parte.
Il Presidente FITA/ Sicilia
Santi Consoli

Il Direttore Artistico
Mimì Scalia
Il Sindaco di Milo
Giuseppe Messina
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