PREMESSA E FINALITA’

“Saranno Famosi” è un concorso dedicato a tutti gli autori italiani di teatro e musica, che intendano
cimentarsi con il genere della commedia musicale e del musical, promosso dall’ANART, Associazione
Nazionale Autori Radiotelevisivi, in collaborazione con SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori
e Teatro Sistina, al fine di far emergere nuovi talenti, sia nel campo della scrittura drammaturgica
che nel campo dei testi e delle musiche. Il Concorso sarà realizzato dalla Società Hdrà.
La qualificata giuria del concorso, presieduta da Massimo Romeo Piparo, selezionerà N.4 progetti,
che verranno presentati al pubblico e agli addetti ai lavori, registi, produttori e direttori di teatri
italiani, nel corso di una serata-evento al Teatro Sistina.
Il progetto che risulterà vincitore verrà rappresentato quasi interamente, sotto forma di lettura
scenica (narratore e attori) per la parte drammaturgica, mentre tutte le canzoni verranno eseguite
da un’orchestra a cura del Teatro Sistina. Del secondo, terzo e quarto progetto verranno presentati i
momenti più significativi sotto forma di lettura scenica e una selezione delle canzoni eseguita sempre
dall’orchestra a cura del Teatro Sistina. Almeno uno dei 4 progetti selezionati sarà opera di autori
under 35. Tutte le registrazioni della serata verranno messe a disposizione degli autori vincitori.
BANDO DI CONCORSO “SARANNO FAMOSI” PER COMMEDIE MUSICALI
I progetti dovranno pervenire via mail all’ indirizzo email: concorso@sarannofamosi.info entro le ore
24 del 2 ottobre 2017.
Entro il 30 ottobre 2017, ad insindacabile giudizio della giuria, fra i progetti pervenuti verranno scelte
N.4 opere, a cui verranno assegnati il 1°, 2°, 3°, 4° premio. Le 4 opere vincitrici del Concorso
verranno pubblicate sul sito dedicato del Concorso www.sarannofamosi.info e sulla pagina fb
“Saranno Famosi Concorso”. I vincitori verranno contattati direttamente dalla segreteria del
Concorso.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI
PROGETTI
La documentazione relativa di ogni opera dovrà essere inviata utilizzando l’apposita
“Sezione Upload” del sito www.sarannofamosi.info
DOCUMENTAZIONE:
1) La scheda di partecipazione scaricabile dal sito www.sarannofamosi.info compilata
in ogni parte da tutti gli autori della parte drammaturgica, dei testi delle canzoni e
delle musiche
2) Presentazione-sinossi del progetto drammaturgico (1 cartella)
3) Copione completo e testi di tutte le canzoni
4) Curricula degli autori della parte drammaturgica e degli autori della parte musical
5) Musiche e canzoni in formato mp3
6) Per partecipare alla selezione è necessario presentare la versione “canto e piano”
dell’opera ( piano-vocal score) in format digitale ( file pdf o png o tiff o jpg). Nel
caso l’opera venisse selezionata, verranno richieste la partitura complete ( full score)
e le parti staccato, per dare modo all’orchestra/band di eseguire l’opera
eventualmente selezionata in tempi brevi.
Nella Sezione Documenti del sito sarannofamosi.info è possibile scaricare 2 esempi:
uno di Partitura (la parte musicale che mostra la musica per utti gli strumenti) e uno
di Parte staccato ( la parte musicale di ciascuno strumento singolo). Ovviamente il
layout non deve essere uguale a questo, né è necessario che lo sia il software di
scrittura (nel caso dell’esempio è FINALE). La musica deve essere presentata in
questo modo chiaro per essere eseguibile in poco tempo.
COMPOSIZIONE DELL’ORCHESTRA (20 ELEMENTI):
Batteria; Percussioni; Basso/Contrabbasso; Chitarra 1; Chitarra 2; Tastiera 1;
Tastiera 2; Violino 1; Violino 2; Viola; Violoncello; Flauto/ Sax; Oboe; Fagotto;
Clarinetto1/ Sax; Clarinetto 2/ Sax; Tromba 1; Tromba 2; Corno; Trombone
7) Non sono accettate opere già rappresentate, a meno che non siano state
rappresentate in situazioni a carattere private oppure con un ristrettissimo numero
di repliche nello stesso teatro.
8) E’ possibile partecipare con un massimo di due opere, una sola delle quali verrà
eventualmente selezionata.

Saranno ammessi al concorso musical e commedie originali in italiano o adattamenti/elaborazioni di
opere preesistenti anche di pubblico dominio. Gli adattamenti dovranno essere autorizzati dagli
eventuali aventi diritto. Le liriche dovranno essere originali e scritte in lingua italiana.
Tutti i generi musicali sono consentiti, per quanto riguarda le canzoni, purché le canzoni stesse siano
consone alla scrittura drammaturgica. I copioni non devono essere il pretesto per le esibizioni
musicali, ma avere una propria solidità drammaturgica. Le canzoni non possono essere meno di 10,
non sono esclusi i numeri di ballo, ma non sono indispensabili. Ogni opera dovrà avere una durata
complessiva di almeno 50 minuti. La partecipazione al Concorso è gratuita e verrà accettato solo
materiale depositato presso la Sezione DOR Lirica SIAE (https://www.siae.it/it/autori-ededitori/teatro/dichiarare-unopera). Scrivere nella scheda di presentazione la data del deposito
dell’opera, ovvero la data dell’invio via posta, ovvero il numero di deposito. (vedi Nota in calce)
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del Concorso ai numeri: 06 3218295 e
392 0549410 oppure scrivere a: concorso@sarannofamosi.info

NOTA: In Siae è necessario depositare sia la musica che il testo, se il deposito viene fatto presso la
Sezione Dor, il copione contenente la prosa, le canzoni e la musica ( scritta senza testo sotto)
rappresenta un’unica entità, quindi la musica puà essere depositata (unitamente al copione) anche
senza testo scritto sotto. Qualora il deposito della musica senza il testo avvenga presso la sezione
Musica, il testo non potrebbe essere tutelato e protetto da plagio e i diritti eventuali non potrebbero
essere ripartiti.

www.sarannofamosi.info

