
 
 
 

Premio PimOff per il teatro contemporaneo 
Invito alla presentazione di progetti teatrali in fase di studio che non abbiano mai debuttato 
 
  
PREMESSA 
L’Associazione Culturale Pim Spazio Scenico, con sede presso il Teatro PimOff di Milano, indice, per 
il primo anno, il bando di concorso per l’attribuzione di un premio a sostegno di progetti teatrali in 
fase di studio che non abbiano mai debuttato. Lo scopo è individuare e sostenere nuove proposte 
teatrali, incoraggiare il lavoro registico, favorire la creazione contemporanea e promuovere lo 
scambio tra operatori e critici del teatro.  

 
IL PREMIO 
Le compagnie finaliste presenteranno uno studio o un estratto del proprio progetto ad una giuria 
di critici e operatori, in due serate aperte al pubblico presso il Teatro PimOff il 28 e 29 febbraio 
2020. Ogni presentazione dovrà avere una durata di 30 minuti. La compagnia vincitrice si 
aggiudicherà un Premio in denaro dell’ammontare di 3.000 euro e un periodo di residenza di 
massimo dieci giorni per ultimare il lavoro e debuttare nella stagione 2020/21 del Teatro PimOff.  
Il periodo di residenza e la data del debutto saranno concordate con la compagnia vincitrice nei 
mesi successivi al Premio.  
Le spese di viaggio, trasporto, vitto e retribuzione per i giorni di presentazione dei progetti finalisti 
saranno a carico delle compagnie. Il PimOff offrirà un rimborso spese forfettario stabilito in fase di 
selezione. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Possono partecipare al Premio compagnie professioniste, formate da almeno due componenti di 
cui almeno un/a regista, che abbiano un progetto inedito di teatro contemporaneo, su un testo 
originale o riscrittura di un classico. Saranno privilegiati progetti di ricerca che indaghino tematiche 
attuali, ma poco esplorate, capaci di rivolgersi a più pubblici e con un linguaggio fortemente 
innovativo. Saranno altresì privilegiati i progetti con una chiara visione registica. 
Il progetto non deve essere stato presentato al pubblico in forma finita prima della data di 
presentazione dei progetti finalisti (febbraio 2020). Il progetto non deve aver vinto altri premi di 
produzione, né essere prodotto da teatri nazionali o Tric, o imprese di produzione ministeriali. Non 
sono ammesse compagnie amatoriali.  
 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Ai candidati viene richiesto di inviare mediante apposito form online dal 30 settembre alle ore 12,  

i seguenti materiali:  

 biografia della compagnia con ruoli ricoperti 

 breve descrizione e dossier dello spettacolo proposto  



 descrizione dello stato di avanzamento dello spettacolo (altre residenze concordate, 

anteprime programmate…) 

 3 immagini  

 video dello spettacolo proposto (almeno 20 minuti) 

 
 
CONDIZIONI DEL BANDO 

 Le compagnie dovranno provvedere ai certificati di agibilità di tutti i componenti 
autonomamente o appoggiandosi ad associazioni/agenzie/cooperative, pena 
l’annullamento della presentazione. 

 La dotazione tecnica sarà a carico del PimOff previa accettazione della scheda tecnica. Le 
scenografie dovranno essere adeguate alle operazioni di montaggio (massimo 15 minuti) e 
smontaggio (massimo 10 minuti). L’Associazione si riserva di escludere spettacoli 
tecnicamente non adeguati alle tempistiche di messa in scena.  

 Le compagnie finaliste dovranno presentarsi con proprio datore luci e audio. 

 La compagnia vincitrice del Premio non potrà presentare in forma finita lo spettacolo al 
pubblico prima del debutto concordato. Non potrà inoltre presentare lo spettacolo su 
Milano fino al 31 giugno 2021. Passato tale periodo la compagnia sarà libera di circuitare 
senza vincoli da parte dell’Associazione Pim Spazio Scenico.  

 
 
COME PARTECIPARE 
La candidatura dovrà essere compilata esclusivamente online entro e non oltre le ore 12 del 30 
ottobre 2019 accedendo al link sottostante e compilando il bando in tutte le sue parti. 
Non si accetteranno candidature o ulteriori materiali via e-mail o a mezzo posta. Le proposte 
ricevute dopo la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.  
I risultati della selezione verranno pubblicati entro il 30 novembre 2019 sul sito del PimOff 
(pimoff.it). Solo i candidati selezionati verranno contattati personalmente.  

 

https://form.jotformeu.com/92514351623351 

 
 

 

Per info: segreteria@pimoff.it 

tel. 0254102612 


