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Bando di concorso per 

Autori di Monologhi Teatrali 
"Storia e storie a Montone" 

MEDEM A.P.S. (www.medem.it),  in parternariato con Amministrazione Comunale e Pro
Loco di Montone (PG), con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, pro-
muove la prima edizione del concorso per monologhi teatrali 

“STORIA E STORIE A MONTONE”.
Scopo del concorso è promuovere la scrittura drammaturgica teatrale e dare la possibilità
agli autori del testo di vedere rappresentato dagli attori individuati dalla nostra compagnia
il loro monologo, dapprima in uno spazio teatrale davanti al pubblico, e successivamente,
in video, diffuso via web tramite i nostri canali.
Altra finalità è la promozione del territorio di Montone, della sua ricca Storia e delle storie
dei personaggi che al borgo medievale sono legati e ancora presenti nelle tradizioni e nel
folklore (Vedi ALLEGATO 1).

REGOLAMENTO

1- E’ indetto un bando per la selezione di monologhi inediti (da 3 a 5) che, alla presenza
degli  autori,  saranno eseguiti  durante una serata pubblica al  Teatro San Fedele  di
Montone (PG) sabato 11 dicembre 2021.

PARTECIPAZIONE E MONOLOGHI

2- La partecipazione alla selezione è aperta a tutti.

3- I  monologhi  proposti,  senza  preclusioni  di  genere,  dovranno  avere  una  lunghezza
massima di 10.000 caratteri spazi inclusi, da spedire in formato Word, carattere Times
New Roman, corpo 12, interlinea singola (circa 2,5 pagine).

4- Il tema del titolo “STORIA E STORIE A MONTONE” fa riferimento alla Storia del borgo
umbro  e  alle  storie  dei  personaggi  che  vi  sono  legati.  Si  faccia  riferimento
all’ALLEGATO 1 per farsi un’idea ed avere spunti. Si tenga conto che tale indicazione
vuole essere di  massima e si  potranno proporre monologhi su fatti  storici  di  portata
nazionale  (e.g.  di  Montone  era  Giuseppe  Polidori,  uno  dei  “mille”  di  Garibaldi,  si
accetteranno perciò  anche monologhi  che trattano della  famosa spedizione,  oppure
dell’eroe  dei  due  mondi).  Rimanendo nell’ambientazione  storica  (nella  Storia)  si
potranno proporre anche “storie” nel senso di leggende, favole… quelle che una volta,
nel passato, anche a Montone, si raccontavano davanti al focolare.
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SELEZIONE

5- La selezione delle proposte pervenute  sarà  fatta da una apposita giuria di addetti  ai
lavori che avrà giudizio insindacabile.
In giuria saranno presenti: 
 Mauro Silvestrini (Presidente MEDEM A.P.S. - attore e regista),
 Nicola Falocci (attore e regista di diverse rievocazioni storiche in Umbria),
 Filippo Kalomenidis (scrittore, autore teatrale e sceneggiatore), 
 Caterina Casini (attrice, regista e autrice teatrale),
 Gli attori della compagnia incaricati della messa in scena dei monologhi,
 Eventuali rappresentanti degli enti partner e/o sostenitori.

CANDIDATURE

6- Per partecipare alle selezioni inviare entro il 23 ottobre 2021 la propria candidatura via
mail a info@medem.it inserendo in oggetto “STORIA E STORIE A MONTONE – NOME
E COGNOME” e allegando:
 breve presentazione dell’autore con recapiti,
 presentazione  del  testo  proposto,  contenente  la  dichiarazione  sotto  la  propria

responsabilità di inviare un documento inedito, non tutelato, la cui esecuzione non
violerà diritti  di  terzi,  e la  seguente dichiarazione relativa al  trattamento dei  dati
personali:
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della disciplina generale di
tutela della privacy (L.n. 675/1996; D.Lgs.n.196/2003 e successive integrazioni),

 testo del monologo, comprensivo di titolo, in formato editabile (come da punto 2 del
presente regolamento). Il file non dovrà riportare indicazioni sull’autore.

 ricevuta del versamento di € 20.00, da versare tramite bonifico sul conto corrente di
MEDEM A.P.S. usando il Codice Iban: IT46 A083 4521 6000 0000 0003 169 e la
causale “contributo spese segreteria concorso STORIA E STORIE A MONTONE”.

PER I SELEZIONATI

7- Gli autori dei monologhi selezionati saranno avvisati telefonicamente e via mail entro il
31 ottobre   2021   e verranno messi in contatto con l’attore/attrice che si occuperà della
messa in scena del monologo.
 A tutti  gli  autori  dei  monologhi  selezionati  verrà offerta  la  cena  la  sera  del  11

dicembre 2021 a Montone (PG), 
 A tutti i finalisti verrà consegnato un attestato/targa.
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FASE FINALE

8- Sabato 11 dicembre 2021 gli autori dei monologhi selezionati saranno invitati, al teatro
S. Fedele a Montone (PG) ad assistere e partecipare alla serata con la messa in scena
dei monologhi ad opera degli attori della compagnia MEDEM.

9- Durante la serata il  pubblico in sala assisterà alla presentazione degli  autori  ed alla
rappresentazione dei monologhi.

10- VOTO  PUBBLICO  TEATRO:  Al  termine  della  serata,  dopo  aver  assistito  a  tutti  i
monologhi,  il  pubblico  presente  esprimerà  il  suo  giudizio  e  decreterà  la  propria
classifica, la CLASSIFICA A (Peso 50%).

11- VOTO  PUBBLICO  ONLINE:  Nella  settimana  dal  11  al  18  dicembre  i  filmati  dei
monologhi, realizzati a Montone, saranno disponibili nei nostri canali web per essere
visualizzati e votati dal pubblico a distanza che determinerà la CLASSIFICA B (Peso
50%).

12- Dalla  somma della  CLASSIFICA A e  della  CLASSIFICA B  si  evincerà  il  monologo
vincitore che si aggiudicherà il premio di € 100,00  

NOTE CONCLUSIVE

13- Chiaramente nella proclamazione del monologo vincitore del Concorso potrà influire la
messa in scena, questo esattamente come la fortuna di un testo teatrale dipende anche
da chi lo mette in scena. Sia il giudizio della giuria che quello del pubblico, presente a
teatro  o  collegato  via  web,  è  insindacabile  e  inappellabile.  La  partecipazione  al
concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento.

14- La proprietà del monologo rimarrà all’autore, qualora l’attore o la compagnia volessero
replicarlo in futuro avranno l’obbligo di citare lo stesso.

15- Per ulteriori informazioni o chiarimenti si può contattare il direttore organizzativo Mauro
Silvestrini via mail a info@medem.it o telefonicamente al 3931492045.

16- Il  concorso  potrebbe  subire  modifiche  o  slittamenti  temporali  per  cause  di  forza
maggiore. Solo nel caso di annullamento del concorso si prevede la restituzione della
quota versata.
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ALLEGATO 1

Montone è un borgo medievale umbro, in provincia di Perugia. Sorge nella zona conosciu-
ta come Alta Valle del Tevere, a circa 40 km da Perugia e nelle vicinanze di Città di Castel-
lo e Umbertide, sulla parte più alta di un colle che domina la confluenza dei fiumi Tevere e
Carpina. “Bandiera Arancione” e “Uno dei Borghi più Belli d’Italia”, il paese ed il suo folklo-
re sono immersi da sempre nella Storia e il sito internet del Comune (www.comunemonto-
ne.it) cita già due personaggi: Braccio Fortebraccio (capitano di ventura, nobile condot-
tiero, politico - 1368-1424) e Sant’Albertino (Monaco 1220(?)-1294).
La principale manifestazione è la “Rievocazione Storica della Donazione della Santa Spi-
na” (quest’anno dal 19 al 22 agosto), un ricco insieme di momenti storico-culturali, organiz-
zati  dalla Pro Loco Montonese  (www.donazionedellasantaspina.it),  che dall'edizione del
2007, ha anche il patrocinio dell’Unesco.

Accurate rappresentazioni teatrali, che sfruttano il paese stesso come cornice, riportano in
vita le vicende storiche della famiglia Fortebracci, a partire dal più famoso Braccio, che
creò nei primi decenni del XV secolo un forte stato in Italia centrale, fra le odierne regioni
dell'Umbria, Lazio e Abruzzo, uno dei più audaci tentativi di creare uno stato indipendente
dal potere dello Stato Pontificio, fino ad arrivare a Carlo Fortebracci (Conte, condottiero
1421-1479) che combatte al servizio della Serenissima Repubblica di Venezia e riesce a
ricacciare i Turchi in mare, ricevendo in dono, per tale servizio, una spina della corona di
Cristo. 

Naturalmente le vicende sono intrecciate a quelle delle famiglie nobili del tempo: Orsini,
Malatesta,  Vitelli,  Sforza, …Medici  le cui gesta e leggende hanno ispirato da sempre
cinema e tv. 

Da non sottovalutare altri link possibili come ad esempio Niccolò Piccinino (1386-1444),
allievo di Braccio, protagonista della Battaglia di Anghiari, immortalata da  Leonardo da
Vinci (1452-1519)  nel  perduto  affresco  nel  Salone  dei  ‘500  a  Palazzo  di  Vecchio  a
Firenze.

Seguendo  il  filone  religioso  possiamo  citare  Serafina  Brunelli  (Religiosa  e  poetessa
1659-1729),  amica  e  corrispondente  di  Santa  Veronica  Giuliani,  abbadessa  delle
Cappuccine di Città di Castello. Oltre che per le sue movimentate storie d’amore e per la
burrascosa  esperienza  di  educanda,  divenne  famosa  per  le  sue  doti  profetiche  e  fu
consigliera di Vittorio Amedeo II di Savoia.

Tra i personaggi illustri si può citare  Giovanni Simone Gherardi  (Medico e fisico - XVI
secolo) medico personale del Duca Ferdinando Gonzaga. 

Tra i personaggi illustri più recenti spicca  Giuseppe Polidori (1836-1864) che partecipò
alla spedizione dei Mille con Giuseppe Garibaldi.

Questa paginetta vuole dare solo una serie di spunti per avviare la ricerca storica che poi
potrà essere portata avanti in autonomia e, siamo sicuri, dare soddisfazioni.

https://it.wikipedia.org/wiki/Cristo
https://it.wikipedia.org/wiki/Abruzzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Umbria
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carpina_(fiume)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Umbertide
https://it.wikipedia.org/wiki/Alta_Valle_del_Tevere

