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APPLICATION FORM 
CONTEST PERIFERIE ATTIVE  
invia la tua performance  

entro il 30/04/2021 
“Esprimi la tua Arte” 

 
 
TEMA: hai un sogno nel cassetto, ma non sai come realizzarlo? Il Centro Universitario Teatrale di Trieste organizza 
un Contest dal nome “Periferie Attive”, all’interno di un progetto che si prefigge come obiettivo il coinvolgimento 
di giovani che abitano in zone periferiche, per promuoverne la partecipazione attiva attraverso l’arte nelle sue 
diverse espressioni. Se vuoi esprimere la tua visione personale sulla tua comunità di appartenenza, mettendoti 
in gioco in un’esperienza artistica fortemente stimolante e appagante questa è l’occasione giusta per te. In 
questo momento così difficile da affrontare puoi dimostrare il tuo talento e le tue potenzialità attraverso la 
produzione di un video: danza, musica, teatro o poesia sono a tua disposizione per esprimere la tua arte. 
Raccontaci in un’opera originale che cos’è la periferia per te e che cosa simboleggia il tuo quartiere. In premio 
il vincitore avrà la possibilità di realizzare un video professionale con degli operatori esperti del settore. Non 
lasciarti sfuggire questa occasione e stupiscici con la tua performance!  
 
PREMIAZIONE: il vincitore avrà la possibilità di realizzare un video professionale con operatori esperti del settore.  
 
PARTECIPANTI: “Contest periferie attive” è un concorso aperto a tutti i ragazzi/e compresi tra i 14 e i 19 anni, 
residenti nel Friuli Venezia Giulia.  
 
CATEGORIE: saranno ammesse unicamente le performance di danza, musica, teatro, poesia.  
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REQUISITI DELLA PERFORMANCE:  
 

1. durata di massima 3 minuti 
2. massimo 2 partecipanti 
3. creazione originale 
4. formato video  
 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: ogni partecipante dovrà inviare via e-mail entro e non oltre il 30 aprile 2021:  
 

1. il modulo di partecipazione (vedi allegato) 
2. il video della performance tramite link privato su YouTube o Vimeo o tramite WeTransfer  
3. la dichiarazione di liberatoria debitamente firmata 
4. foto orizzontale in alta qualità dei partecipanti e rappresentativa della performance 

 
 
CRITERI DI SELEZIONE: la giuria valuterà le performances utilizzando i seguenti criteri di giudizio: 
 

1) attinenza al tema del contest 
2) opera originale 
3) efficacia dei linguaggi utilizzati 

 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE: entro il 10 maggio una giuria predisposta selezionerà 3 finalisti. I finalisti saranno 
chiamati ad esibirsi dal vivo alla serata di premiazione, che si terrà domenica 30 maggio alle ore 16.00, luogo 
da definirsi. Il vincitore verrà selezionato in base ai voti dal pubblico.  
 


