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Il Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea – CENDIC è
un'associazione di oltre 200 autori teatrali (tra cui il Premio Nobel Dario Fo, Franca
Valeri, Dacia Maraini, Franca Rame, Paolo Rossi e tantissimi altri tra i più rappresentati
e rappresentativi della categoria) che nel 2012 hanno deciso di costituirsi in realtà
operativa, occupando il vuoto lasciato dalle Istituzioni dopo la chiusura dell'IDI, nel
1998, e dell'ETI, nel 2011, per dare vita a un'entità analoga a quelle presenti in tutti gli
altri Paesi europei, al fine di sostenere, sviluppare e tutelare quella specifica competenza
- altrimenti a rischio di estinzione o di clausura - che è la scrittura teatrale, in tutte le sue
forme.

La scrittura teatrale è una professione altamente specializzata e, in quanto tale, richiede
una formazione che si potrebbe a giusto titolo definire permanente.
È un "mestiere" che esige un lungo tirocinio in palcoscenico, che parte dall'artigianato
per attingere all'arte, che si nutre di esperienza ed intuizione, d’ispirazione e pratica.

Gli autori teatrali italiani rivendicano la dignità della propria professione e il
fondamentale contributo di questa alla crescita civile e culturale della Nazione.

La salvaguardia della drammaturgia nazionale è una questione fondamentale nel quadro
di ogni politica culturale reale e di respiro europeo. Anche l’Europa, infatti, riconosce la
superiorità del territorio e della lingua, come connotati primari da difendere per
mantenere l’identità di un popolo.

Alla drammaturgia italiana contemporanea non viene riconosciuto, per sostenersi, il
valore creativo del farsi della lingua, né quello di essere il mezzo attraverso il quale il
teatro discute e connota il proprio tempo.

Ridare al dramma contemporaneo italiano un posto nel nostro teatro vuol dire riaprire la
possibilità, per il nostro pubblico, di riflettere sul proprio presente e per il nostro Paese
di mettersi al pari con le politiche di difesa e promozione del teatro nazionale che le
altre nazioni europee percorrono già da decenni.

PROPOSTE degli AUTORI CENDIC PER LA
NUOVA LEGGE SULLO SPETTACOLO DAL VIVO

1) Definizione di autore contemporaneo.
In riferimento all’Art. 1 comma 2, lettera d, del DDL 2287-bis, nella nuova legge sullo
spettacolo dal vivo dovrà essere specificato che per autore italiano contemporaneo si
intende “ogni autore di lingua italiana vivente o deceduto non oltre i vent’anni
antecedenti la data in oggetto”. In questo modo la dizione scelta non va a collidere con
la normativa europea, in quanto riguarda unicamente l’ambito italiano, è un caso preciso
di «eccezione culturale» e viene utilizzata solo in pochi articoli specifici. Secondo la
dizione in uso, invece, autore contemporaneo sarebbe “l’autore vivente o per il quale
siano in godimento i diritti d’autore”: poiché tali diritti d’autore decadono 70 anni dopo
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la morte dell’autore, questo significherebbe continuare a definire contemporanei autori
della prima metà del secolo scorso.

2) Accesso alla ripartizione dei fondi FUS per il teatro di prosa (DDL 2287-bis,
comma 4, lettere a e d)
Lo Stato riconosce la centralità della salvaguardia della drammaturgia italiana come
fattore di crescità culturale, di difesa della lingua e dell’identità nazionale e a tal fine
stabilisce che la produzione di testi di drammaturgia italiana contemporanea debba
costituire uno dei parametri qualitativi per avere accesso al contributo pubblico:

a) Tutti i Teatri Nazionali ed i T.R.I.C., per accedere al finanziamento pubblico,
sono tenuti ad includere nella propria programmazione il 30% di opere di autori italiani
contemporanei, dotandosi degli appositi strumenti per accoglierne e selezionarne i testi,
ovvero istituendo appositi Uffici di lettura, sul modello del Royal Court Theatre inglese,
e/o inquadrando nei propri ruoli un autore con funzioni di Dramaturg, su modello
tedesco (v. punto 5).

b) Ogni soggetto produttivo, pubblico, privato o cooperativistico, senza esclusione
di festival e rassegne, per accedere al finanziamento pubblico deve riservare almeno il
30% del complesso dei propri borderò dell’intera stagione alla rappresentazione di testi
di autori contemporanei italiani e europei. All’interno di questo 30%, il 60% deve essere
riservato alle opere di autori italiani contemporanei. Non sono considerate borderò le
letture sceniche e le “mise en espace”, che pertanto non possono essere computate nelle
percentuali sopra indicate.

3) Sempre secondo i principi espressi nel DDL 2287-bis, comma 4, lettere a e d, lo
Stato riconosce la necessità di un sistema volto a tutelare e promuovere la creazione,
produzione e diffusione di nuove opere del repertorio teatrale nazionale, che costituisca
il necessario punto di riferimento e confronto con le Istituzioni omologhe operanti in
Europa e a tal fine stabilisce che la nuova legge sullo spettacolo dal vivo debba:
a) istituire il TEATRO DELLA DRAMMATURGIA ITALIANA CONTEMPORANEA, con

l’obbligo PER FUNZIONE di allestire e/o promuovere e/o mettere in scena testi di
drammaturgia italiana contemporanea. Tale compito sarà assegnato PER
FUNZIONE al Teatro di Roma, avendo tale istituzione a propria disposizione ben
3 teatri: l’Argentina, il Valle, l’India. Ciò per rendere effettiva la diversificazione di
generi auspicata dalla legge. Alla gestione di suddetto teatro sarà chiamato a
condividerne la responsabilità un Autore di Teatro espressione della categoria
specifica (non un critico, non un regista, non un attore, ma un Autore).

b) riconoscere il Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea quale
Istituzione di rappresentanza della categoria degli autori, tesa a favorire la
conoscenza e la diffusione in Italia e all’estero della drammaturgia italiana
contemporanea, nonché la formazione degli autori e del pubblico, come da
documenti in allegato (all. A e C). L’Istituto sarà finanziato da parte della SIAE
attraverso l’erogazione di un contributo derivante da specifiche voci del diritto
d’autore (copia privata, non ripartito DOR-SIAE, pubblico dominio, altro).

c) prevedere un rilevante sgravio fiscale per le sale teatrali, gli esercizi e tutti gli spazi
di spettacolo che inseriscano nei propri programmi almeno il 50% di opere di autori
italiani contemporanei.
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4 ) Lo Stato incentiva l’allestimento e la circuitazione di testi teatrali di autori italiani
viventi, da parte di organismi di produzione pubblici e privati riconosciuti dal Ministero,
con l’assegnazione aggiuntiva di € 10.000,00, laddove tali rappresentazioni abbiano
totalizzato almeno un minimo di 30 borderò. Sono escluse dal presente articolo le
traduzioni, gli adattamenti, le letture sceniche e le mises en espace.

5) Creazione della figura del Drammaturg su modello tedesco.
Per tutti i Teatri Nazionali con la nuova legge è resa obbligatoria e permanente tale
figura, nella persona di un Autore teatrale riconosciuto che, affiancando il Direttore
Artistico, si attivi alla ricerca di testi teatrali di autori italiani da allestire e diffondere,
promuovendo inoltre la conoscenza della drammaturgia attraverso incontri con il
pubblico, tavole rotonde, seminari ed iniziative rivolte alle scuole.

6) Introduzione di meccanismi di Tax Credit simili a quanto disposto per il Cinema e
l’Audiovisivo a vantaggio, in particolar modo, dello spettacolo italiano e conseguente
ridefinizione del termine di “spettacolo italiano”, che deve comprendere tra i vari
soggetti anche l’Autore. L’attuale adozione normativa, infatti, sembra includere la
generalità dei soggetti senza tenere conto della figura dell’autore (tutti possono essere
italiani, tranne l’autore), come se nella legge Cinema e nell’Audiovisivo si
considerassero “italiane” quelle opere di autori non italiani ma prodotti da società
italiane, o con attori italiani e troupe italiane.

7) Spettacoli italiani all’estero.
Una quota, pari al 30% del totale degli spettacoli finanziati per rappresentare all’estero
il teatro italiano, deve riguardare allestimenti di testi di autori italiani contemporanei.

8) Traduzione e promozione della drammaturgia italiana all’estero (comma 4,
lettera o)
Tra le funzioni degli Istituti Italiani di Cultura all’estero deve esservi anche quella della
difesa e promozione della lingua teatrale, come specchio del tempo e della cultura
nazionali, e pertanto lo Stato incentiva l’attivazione di collegamenti con le reti di
traduttori europee e i Dipartimenti di Italianistica delle Università estere per la
traduzione e la diffusione di opere teatrali italiane contemporanee, masterclass e
conferenze sulla drammaturgia italiana contemporanea, letture e mises en espace delle
opere tradotte.

9) Residenze
Sono previste, nel regime delle residenze teatrali, anche le residenze per gli autori, alle
quali accedere per concorso o su presentazione di progetti.

10) Teatro e Scuola (comma 4, lettera L)
Istituzione, in accordo con il Ministero dell’Istruzione, della nuova cattedra di
’”educazione teatrale” come materia curriculare nelle scuole medie inferiori e superiori,
con la creazione di una nuova figura professionale, quella di docente teatrale - o
educatore al teatro.

11) Regime fiscale
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Possibilità, da studiare unitamente al Ministero delle Finanze, per i drammaturghi – e
in generale per tutti gli scrittori, artisti e creatori di opere dell’ingegno –
dell’introduzione di un sistema fiscale inerente i diritti d’autore, come avviene in
Francia, su una base triennale di reddito.

Allegati al presente documento:
A – Documento fondativo del Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana
Contemporanea – CENDIC;
B – Appello CENDIC per un Teatro per la Drammaturgia Italiana Contemporanea;
C – Attività CENDIC 2012-2017, con Premio Cendic e Protocolli d’intesa in atto con

Enti e Istituzioni pubblici; partnership con associazioni, enti e sindacati di categoria;
patrocini Cendic.



Agli autori teatrali italiani, alle associazioni
culturali, agli artisti, agli organizzatori e a tutti

coloro che amano il teatro…

F I R M I A M O T U T T I L’ A P P E L L O

UN TEATRO PER LA DRAMMATURGIA
ITALIANA CONTEMPORANEA

Le vicende teatrali italiane del Novecento, in particolare nella seconda metà del secolo, hanno
manifestato una ribadita preoccupazione per lo stato della nostra drammaturgia, volutamente
poco considerata dalle Istituzioni, fatto salvi alcuni casi impossibili da ignorare (da Eduardo De
Filippo a Dario Fo).
Di fatto, il sistema ha voluto sbarazzarsi dei testi italiani e della conseguente scomoda figura
dell’autore che avrebbero potuto, invece, in modo intelligente quanto critico, testimoniare la
contemporaneità. Così facendo è stata a lungo sottratta alla nostra vita civile, ma anche al nostro
sviluppo economico, una voce che avrebbe potuto conquistarsi un ruolo di rilievo a livello
internazionale e nel contesto produttivo del Paese.
Sul finire del secolo scorso, tuttavia, quasi in controtendenza rispetto a un diffuso degrado del
panorama culturale, i teatri hanno cominciato a dare un rilevante spazio a una drammaturgia
nazionale che si dimostra in grado di poter ulteriormente maturare e affermarsi.
Testardamente si continua però a proclamare la non esistenza dell’autore italiano negli stessi
logori termini con cui lo si faceva negli anni Settanta, evitando di sottolineare altre gravità: dalla
progressiva scomparsa della critica, all’incapacità di offrire una visione sintetica di quanto presso
di noi si va producendo per la scena. Così facendo si è impedito e s’impedisce la creazione di un
repertorio duraturo e fondante di una nostra drammaturgia.
A tal fine si rende quanto mai necessaria la creazione di una dimora (teatro) che di questo
repertorio sappia individuare il profilo più significativo come avviene in tutti gli altri Paesi europei.
Non sarebbe esatto dire che oggi in Italia non vadano in scena testi di autori contemporanei, anzi
in alcuni casi si verificano anche successi al botteghino: ciò che manca è un progetto culturale
generale che reinserisca la scrittura drammaturgica al centro dell’evento teatrale e del dibattito
culturale nazionale e soprattutto la sua concretizzazione in un luogo teatrale che ne sia
l’espressione e il punto di riferimento, una casa di tutti gli autori italiani, fucina di spettacoli ed
eventi artistici e culturali.



Un’istituzione in grado di dialogare e confrontarsi con le istituzioni omologhe operanti negli altri
Paesi europei, finanziabile non solo attraverso i contributi degli Enti pubblici nazionali e locali
(Mibact, Regione, Comune), ma anche con il Tax Credit per il teatro e con una quota parte
proveniente dalla cosiddetta copia privata, destinata alla “promozione della creatività”, afferente
sia alla categoria degli autori (attraverso la SIAE) che a quella degli artisti interpreti ed esecutori
(attraverso IMAIE e altre società di collecting del settore), a testimonianza di quanto gli autori e gli
artisti italiani contemporanei credano in se stessi e nel valore delle proprie opere.
Un segnale concreto di cambiamento che le Istituzioni e la classe politica vorranno dare a
dimostrazione del fatto che la cultura può essere il volano di una reale rinascita civile, sociale ed
economica del Paese.
Il TEATRO PER LA DRAMMATURGIA ITALIANA CONTEMPORANEA, oltre a curare prevalentemente
l’allestimento di spettacoli di opere italiane contemporanee, avrà i seguenti

OBIETTIVI E ATTIVITA’
1 Creare opportunità di realizzazione per i testi italiani e rafforzare la capacità

distributiva nei circuiti nazionali degli spettacoli prodotti, mettendo in rete i teatri interessati a
rappresentare, produrre e ospitare testi italiani. Favorire coproduzioni e garantire un numero
di repliche sufficienti al buon esito economico dei diversi progetti.

2 Creare un database di testi italiani consultabile da registi e attori. Archiviazione di testi
e video mettendo in collegamento gli archivi teatrali già esistenti (Burcardo, Centro Nazionale
di Drammaturgia Italiana Contemporanea, Dramma.it, Outis, Premio Riccione, Siad, Teatro
delle Donne etc.).

3 Supportare azioni che forniscano ad autori, registi e produzioni capacità e know-how
adeguati al rinnovamento delle messe in scena possibili, promuovendo tecnologie digitali e
approcci innovativi per lo sviluppo del pubblico.

4 Redigere una rete di attori che possano partecipare alla messa in scena di testi italiani,
anche coinvolgendo i loro agenti e il management associato LARA.

5 Promuovere corsi di scrittura drammaturgica legati a realtà locali, scuole, università,
biblioteche e archivi, in tutte le città, creando partnership e scambi con enti omologhi
all'estero o con rassegne di drammaturgia contemporanea europea ed extraeuropea.
Pubblicare quaderni di drammaturgia in partnership con le realtà già operanti nel settore.
Sostenere azioni che consentano alle produzioni e agli autori di collaborare a livello
internazionale, promuovendo azioni all’interno dell’Unione Europea per facilitare la messa in
rete di testi italiani e renderli accessibili ai traduttori e agli adattatori in lingua straniera.

6 Sostenere tutti quei testi teatrali che trattino delle “eccellenze” culturali, artistiche,
sociali, scientifiche e politiche dell’Italia, al fine di far conoscere il nostro Paese e di rivalutarne
l’immagine.

7 Aiutare gli operatori teatrali a rapportarsi con il pubblico in maniera nuova e innovativa
sia per il mantenimento degli spettatori, sia per crearne di nuovi. La creazione del pubblico e
la formazione dello spettatore dovranno avvenire anche attraverso: seminari, incontri,
convegni, mostre, premi, concorsi e attività similari.

8 Creare interazioni concrete tra le produzioni teatrali che realizzino spettacoli di
drammaturgia italiana e tutte le Istituzioni europee e regionali che prevedano bandi a
sostegno dello sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative.

9 Sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative, come produzioni e
distribuzioni teatrali interessate a sviluppare la drammaturgia del presente, anche con
trasposizioni di opere teatrali su supporti digitali audiovisivi e la collaborazione con i network
televisivi, radiofonici e del web.





COMUNICATO STAMPA 4

Roma, 8 ottobre 2014
A seguito della grande risposta del teatro italiano, con 1200 firme di autori,
artisti, produttori, intellettuali e operatori dello spettacolo e di Associazioni,
sindacati, compagnie, teatri che hanno sottoscritto l’APPELLO per un

TEATRO della DRAMMATURGIA ITALIANA CONTEMPORANEA
gli autori del Cendic promuovono un

INCONTRO PUBBLICO

14 OTTOBRE 2014 ORE 11.00

TEATRO GOLDEN (Via Taranto, 36)

per spiegare l’iniziativa e illustrare la concreta possibilità di avviare un percorso
affinché anche in Italia, come in Francia, Germania e Inghilterra, nasca un teatro
dedicato alla drammaturgia nazionale.
Oltre agli autori promotori dell’appello, ad artisti, intellettuali, registi,
interverranno rappresentanti delle associazioni, compagnie, enti, sindacati,
teatri aderenti quali: Agis-Lazio, ApTi, Nuovoimaie, Sindacato Critici, Slc-Cgil.

Ufficio Stampa CeNDIC
www.centrodrammaturgia.it
https://www.facebook.com/pages/Cendic-Centro-Nazionale-Drammaturgia-
Italiana-Contemporanea/736465103052280
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DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE DEL

CENTRO NAZIONALE DI DRAMMATURGIA ITALIANA
CONTEMPORANEA

CeNDIC

La scrittura teatrale è una professione altamente specializzata e, in quanto tale, richiede
una formazione che si potrebbe a giusto titolo definire permanente.
È un "mestiere" che esige un lungo tirocinio in palcoscenico, che parte dall'artigianato per
attingere all'arte, che si nutre di esperienza ed intuizione, d’ispirazione e pratica.
Per queste ragioni deve essere una professione rispettata perché è il motore primo di ogni
accadimento teatrale e deve poter offrire a chi la "esercita" la possibilità di vivere del
proprio lavoro.
In Italia occorre invertire una tendenza malata che sta museificando il nostro teatro e che
fa perdere ogni aggancio con la realtà che si vive, con la contemporaneità e con la nostra
identità nazionale.

Il teatro italiano necessita di nuove leggi che regolino il finanziamento pubblico, il welfare e
la fiscalità.
Nuove forme di contratto collettivo.
Costituzione di nuovi percorsi formativi.
Regole per la facilitazione degli accessi al lavoro.
Un modo nuovo di formare e informare il pubblico.
Una nuova classe di manager teatrali.
Un’innovativa attività di promozione.
La presenza degli autori italiani sul mercato nazionale, europeo e internazionale a pari
dignità con i colleghi stranieri.

Il Centro dovrà essere il motore per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati sul
modello di quanto accade in Francia, Germania, Inghilterra, avrà funzioni di promozione e
di servizio in Italia e all'estero, di monitoraggio e coordinamento delle attività teatrali
riguardanti gli autori italiani e di base per scambi con drammaturghi stranieri.

Le principali voci in costituzione saranno le seguenti:

1) CATALOGO

Il Centro darà vita ad un archivio "vivo" in grado di interagire con teatri ed enti di
produzione, proiettato verso il futuro come vetrina on line di promozione degli autori, e
custode della memoria, con la creazione di un repertorio attraverso:
- la raccolta cartacea e digitale di tutti i testi degli autori.
- la raccolta delle informazioni sulla carriera dei singoli autori.
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- rapporti con le case editrici che hanno pubblicato gli autori per realizzare una biblioteca
di testi
- la raccolta delle informazioni sugli usi differenti dal teatro e trasformazioni dei testi
(cinema, tv, radio, ecc.)
- la raccolta cartacea e digitale delle traduzioni già fatte in lingue diverse.
- per le forme di drammaturgia d’immagine e d’azione, per quegli spettacoli che partono da
un’idea drammaturgica ma che si basano sulla danza, sul corpo e su altre forme
espressive e performative si prevede un archivio di video e supporti digitali.

Il Centro dovrà fare da raccordo con tutte quelle realtà che già effettuano una raccolta di
testi sia digitali che cartacei (premi drammaturgici, riviste di teatro ecc.) e potrebbe
verificare la possibilità di collaborare con Google Italia per rendere facilmente accessibile
la consultazione dei testi.

Il Centro avrà, al suo interno, a rotazione periodica, un gruppo permanente di lettori che,
su richiesta, si occuperà di leggere i testi per offrire un servizio di supporto agli autori più
giovani, ai quali fornirà pareri, consigli, indicazioni.

Il Catalogo deve poter essere consultabile attraverso più accessi: ad esempio tramite i
nomi degli autori, tramite i generi (monologhi, commedie, recital, drammi), le date di prima
rappresentazione, eccetera.
Si prevede una collaborazione stretta con DRAMMA.IT e con Marcello Isidori.

2) PROMOZIONE IN ITALIA

Il Centro intratterrà relazioni fisse con i teatri e le compagnie italiane al fine di promuovere
e incentivare la messa in scena di spettacoli tratti dai testi in Catalogo o al fine di
realizzare opere nuove, su indicazione del possibile committente.

Si occuperà inoltre della promozione dei singoli autori o gruppi di autori, al fine di iniziare
rapporti stabili e residenze di consulenza creativa e drammaturgica con Teatri Stabili o
compagnie private.

Il Centro darà vita a un Premio Nazionale con dotazione in denaro per tre testi vincitori
ogni anno (come il vecchio Premio IDI, che è stato fondamentale per il primo accesso al
palcoscenico per molti autori).

Cercherà di diffondere e pubblicare testi teatrali di concerto con Siae, Siad, Presidenza
della Repubblica, Biblioteche ed Istituti di ricerca italiani ed esteri e con le Case editrici
attive nel settore dell'editoria teatrale.

Compito del Centro sarà anche quello di agire affinché i Teatri Stabili regionali si dotino di
commissioni di lettura permanenti, finalizzate alla scelta di novità italiane da allestire ogni
anno, non in coda ma in apertura di stagione, inaugurandola con la produzione di un testo
di autore italiano vivente, con una tenitura di almeno 4-5 settimane.

3) TRADUZIONI E PROMOZIONE ALL'ESTERO

Per le traduzioni di testi italiani si attiveranno rapporti con i Centri di traduzione esistenti in
Italia (v. il centro di «Sipario») e, in un rapporto di reciprocità, con i Centri esistenti
all'estero e con gli agenti letterari italiani.

Si ricercheranno traduttori per paesi stranieri stabilendo un rapporto economico di
sfruttamento per l’estero, studiando una forma di condivisione dei diritti d'autore, al fine di
trovare spazio per la rappresentazione nei loro Paesi di provenienza.
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Si organizzeranno, in collaborazione con la SIAE (su modello di quanto già avvenuto in
Francia con il Premio alla migliore traduzione di testo italiano) letture e presentazioni
all’estero, finalizzate ad una reale messa in scena o registrazione radiofonica ecc.
Allo stesso modo si cercheranno editori per la pubblicazione e diffusione dei testi tradotti,
attivando rapporti con gli Istituti di Cultura Italiani all'estero.

Sarebbe inoltre interessante l’assegnazione di borse di studio e/o istituzione di un Premio
di residenza all'estero.(Sullo stile del "Premio Roma" dell'Ambasciata di Francia in Italia,
ma attuato a rovescio, ovvero con la residenza di un giovane autore all'estero per il tempo
necessario al completamento del suo progetto vincitore)

In modo inverso il Centro sarà base per gli scambi culturali con paesi esteri, fornendo
ospitalità per gli autori stranieri, in special modo europei, in Italia.

4) SERVIZI AGLI AUTORI

Il Centro Nazionale di Drammaturgia deve poter anche diventare una CASA DELLO
SCRITTORE, un luogo dove gli autori possano incontrarsi, riunirsi, organizzare iniziative,
ma anche avere spazi dove leggere, studiare, scrivere e provare i propri testi. Il Centro
dovrà dunque essere dotato di spazi idonei, a cominciare dalla dotazione minima di una
sala prove provvista di un adeguato corredo luci e fonica.

5) RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

Il Centro dovrà mantenere rapporti con Ministero ed Enti locali al fine di progettare
interventi sul territorio. Scritture drammaturgiche su progetti particolari di interesse
nazionale o locale. (un esempio poteva essere quello sui 150 anni dell’Unità d'Italia).
Promuoverà la figura professionale del DRAMATURG presso i Teatri d’interesse pubblico.
Dovrà avere rapporti continuativi con la Siae e con il Ministero mirando alla introduzione
di una piccola percentuale della tassa sul pubblico dominio per finanziare e sostenere la
nuova creatività con pubblicazioni, premi, borse di studio all'estero.

Il Centro intratterrà rapporti con Sindacati e Associazioni degli autori, non solo teatrali ma
anche letterari, cinematografici e radiotelevisivi, per trovare forme di collaborazione in
difesa del ruolo dell'autore nella società italiana in merito ai diritti di welfare, fiscalità, ecc.

6) LEGISLAZIONE

Il Centro farà un’azione costante al fine di attuare gli impegni ai quali gli Stabili oggi sono,
in teoria, obbligati.
Farà in modo di ottenere che nel decreto ministeriale annuale e nelle eventuali disposizioni
regionali sia inserita - e sempre reiterata, in attesa della legge quadro sul teatro - una
norma che preveda la messa in scena del repertorio italiano contemporaneo nella misura
del 30% delle produzioni di ogni organismo produttivo che abbia accesso al finanziamento
del FUS, e che sia ben specificato che per "autore italiano contemporaneo" si intende
l'autore vivente o deceduto non oltre i vent'anni dalla data in oggetto.
Il Centro fornirà protezione legale all’autore nei rapporti con teatri e compagnie e si
occuperà di studiare un contratto collettivo per gli autori drammatici (come stanno
cercando di fare gli scrittori televisivi).

7) FORMAZIONE



www.centrodrammaturgia.it 06/58300438 info@centrodrammaturgia.it

Il Centro si occuperà anche di formazione di giovani autori drammatici attraverso stage,
seminari e incontri tenuti dagli autori più anziani, cercando anche di collaborare con le
scuole di teatro esistenti (Accademia, Piccolo Teatro ecc.)
Si organizzeranno operazioni di collaborazione con giovani drammaturghi per progetti
eseguiti dagli autori più affermati in una collaborazione di “Tutor” al fine di incentivarne la
crescita professionale sul campo.

8) FORMAZIONE DEL PUBBLICO

Il Centro incentiverà una rete formativa del pubblico per far passare il concetto
fondamentale che la drammaturgia contemporanea debba avere pari dignità con quella
classica. Si organizzeranno incontri tra autori e pubblico dei teatri che rappresentano
opere italiane. Si organizzeranno prove aperte e letture al fine di preparare il pubblico alla
messa in scena definitiva. Addirittura si potranno mettere a confronto testi attraverso
letture e mise en espace per capire con il pubblico quali possano essere le modalità di
allestimento e le eventuali correzioni drammaturgiche da intraprendere.
Il Centro si batterà affinché venga inserito lo studio del teatro e dello spettacolo come
materia curriculare nelle scuole secondarie statali e anche nelle scuole dipendenti dalle
Regioni e creerà corsi di drammaturgia e scrittura scenica in collaborazione con i
Dipartimenti di Scienze dello Spettacolo delle Università italiane.
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ATTIVITA’ 2012-2017

Il Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea – CENDIC è
un'associazione di ormai oltre 200 autori teatrali (tra cui il Premio Nobel Dario Fo) che
nel 2012 hanno deciso di costituirsi in realtà operativa, occupando il vuoto lasciato
dalle Istituzioni dopo la chiusura dell'IDI, nel 1998, e dell'ETI, nel 2011, per dare vita a
un'entità analoga a quelle presenti in tutti gli altri Paesi europei, al fine di sostenere,
sviluppare e tutelare quella specifica competenza - altrimenti a rischio di estinzione o
di clausura - che è la scrittura teatrale, in tutte le sue forme, e ripristinare un rapporto
creativo e stimolante fra il pubblico e chi scrive per il teatro. Operando a tutt’oggi solo
sulla base del lavoro volontario dei soci, il CENDIC si è mosso secondo linee di azione
precise: promozione della drammaturgia italiana contemporanea in Italia e all’estero e
valorizzazione del suo repertorio; formazione degli autori; formazione del pubblico, a
cominciare dalla scuola. Ha creato una rete di collaborazione con altre associazioni e
sindacati del settore e rappresentato centinaia di autori in tutta Italia, promuovendo
incontri, seminari e iniziative in diverse città italiane, ottenendo il riconoscimento da
parte del Comune di Roma, che lo ospita presso la Biblioteca Villino Corsini di Villa
Pamphili.
In calce i protocolli di collaborazione siglati con enti e istituzioni.
Obiettivo principale: la costituzione di un Teatro per la Drammaturgia Italiana
Contemporanea.

2012

 16 gennaio – Roma, Teatro Quirinetta
Conferenza stampa di presentazione del documento programmatico firmato da
oltre 120 drammaturghi

 Appello alle Istituzioni per il ripristino del Fondo di Solidarietà SIAE

 21 febbraio 2012 Teatro Lo Spazio di Roma. Manifestazione spettacolo “Mille
autori per la Siae”, in collaborazione con Anart, Sact, SNS, Assteatro, UNCLA, Aidac

 26-27 marzo 2012 – Prima Assemblea generale e costituzione ufficiale CENDIC

 8-13 Maggio 2012 – Ubu Rex 3
Tavola rotonda “Drammaturgia e Critica: una dialettica necessaria.”
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 21-25 Maggio 2012 – Puglia Showcase
Tavola rotonda: Cortocircuito. Drammaturgia contemporanea italiana, produzione e
distribuzione. Evento organizzato dal Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione
con il CENDIC.

 29-30 Giugno 2012 – Roma Fringe Festival
La Parola e la scena – atto I
Tavola rotonda del Centro Nazionale Drammaturgia Italiana Contemporanea –
CENDIC.

 Novembre 2012 – Università Statale, Milano
La Parola e la scena – atto II
Tavola rotonda del Centro Nazionale Drammaturgia Italiana Contemporanea –
CENDIC Milano

 Dicembre 2012 – Percorsi di teatro
Masterclass con i drammaturghi italiani del CENDIC. Intervento coordinato presso
le Scuole medie superiori della provincia di Roma. Con il patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura e dell’Assessorato alle Scuole della Provincia di
Roma.

2013

 7-8-9-10 Gennaio 2013 – Oggi drammaturgia – Inedite visioni
Teatro Lo Spazio, Roma. Rassegna di teatro.

 Gannaio 2013 – Workshop Drammaturghi e compositori
CENDIC – Conservatorio Santa Cecilia.

 28 Febbraio, 25 Marzo, 29 Aprile, 14 Maggio 2013 – Spacciatori di sogni.
Rassegna di teatro. CENDIC sezione Milano.

 Gennaio-Maggio 2013 – Scritture sulla scena.
La città del teatro e dell’immaginario contemporaneo di Cascina, in

collaborazione
con l’Università di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia. Workshop e incontri di
drammaturgia.

 Febbraio-Maggio 2013 – Teatro in Provincia “10 TEATRI X 33 AUTORI”
Progetto CeNDIC a cura di Duska Bisconti, Antonia Brancati, Paolo Valentini. Sei
serate per ognuno dei dieci teatri di Umbria, Lazio, Toscana aderenti al progetto,
con mise en espace di corti teatrali di drammaturghi italiani e la partecipazione
attiva del pubblico che ogni sera vota il testo preferito.

 23 Marzo-5 Aprile-19 Aprile-26 Aprile – Seminari di scrittura drammaturgica
In collaborazione con la Biblioteca di Berio e il Teatro delle Nuvole, Genova.
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 Aprile 2013 – Premio Ipazia alla nuova drammaturgia femminile. Prima
Edizione.
Tavola rotonda: Il femminile nel teatro. Uomini e donne in conflitto.

 Settembre - Dicembre 2013 – Seminari di Drammaturgia alla Biblioteca Casa
dei Teatri e alla Casa delle Traduzioni
I seminari si avvalgono della collaborazione della rivista on line Liminateatri che,
in un’apposita Rubrica, ha curato la pubblicazione dei contenuti affrontati durante
gli incontri.

2014

 Gennaio - Febbraio 2014 – Seminari di Drammaturgia alla Biblioteca Casa dei
Teatri e alla Casa delle Traduzioni

 25 Febbraio 2014 – Seminario CENDIC alla Casa delle Traduzioni con Maria
Cristina Mastrangeli, del Comitato Italiano della Maison Antoine Vitez
Teatro contemporaneo italiano in Francia: quali possibilità per la traduzione e la
diffusione dei testi di autori italiani?

 Febbraio-Aprile 2014 – Teatro in Provincia. “14 Teatri x 30 autori anno 2°”
Progetto CENDIC a cura di Duska Bisconti. Nella seconda edizione ad Umbria,
Lazio, Toscana si aggiungono Veneto, Piemonte e Campania, per un totale di 14
teatri della provincia italiana dove far vivere i corti teatrali dei drammaturghi
italiani, con la partecipazione attiva del pubblico, che ogni sera vota il suo testo
preferito.

 2013 - 2014 – Progetto itinerArte – Rinascimento italiano
In collaborazione con Nitam e il patrocinio dell’Accademia d’Arte Drammatica
“Silvio d’Amico”.

 8-15 Marzo 2014 – Io sono il mio grido – Artisti contro la violenza sulle donne
CENDIC, Palermo. A cura di Liliana Paganini. Mostra di arti visive e rassegna di
monologhi contro la violenza sulle donne di autori, con pubblicazione dei testi
teatrali su catalogo, unitamente alle opere pittoriche. Attualmente la mostra e la
rassegna sono alla Biblioteca Albertina di Torino.

 7 Marzo – 18 Giugno 2014 – Teatri e drammaturgie
Presentazioni di libri di teatro ed incontri con gli autori per parlare di Teatro,
Drammaturgie e Poetiche. Biblioteca Casa dei Teatri, Sala Barbaro. A cura del
CENDIC. A cura di M.L. Compatangelo e la collaborazione di Michele Degan.

 25 Maggio 2014 – Incontro-laboratorio in occasione della giornata “UNA CITTA’
A MISURA DI BAMBINO” promossa dall’Assessorato alla Scuola, Infanzia, Giovani e
Pari Opportunità di Roma Capitale. Teatro di Villa Torlonia.
Evento organizzato dalla Casa dei Teatri e della Drammaturgia Contemporanea in
collaborazione con il CENDIC.
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 Agosto Ottobre 2014 - UN TEATRO PER LA DRAMMATURGIA ITALIANA CONTEMPORANEA:
Appello alle Istituzioni sottoscritto da oltre 1200 tra autori, artisti, intellettuali,
operatori dello spettacolo, associazioni, sindacati, compagnie e realtà teatrali. Un
progetto concreto per chiedere ciò che in tutta Europa esiste da sempre e che solo
in Italia manca: una casa aperta a tutti, un teatro dedicato alla rappresentazione
del presente, dove valorizzare e promuovere la drammaturgia, la creatività e la
lingua teatrale nazionale, la loro vitalità e la loro molteplicità.

 14 Ottobre 2014 – Evento al Teatro Golden UN TEATRO PER LA DRAMMATURGIA

ITALIANA CONTEMPORANEA,

 29 Ottobre 2014 – nell’ambito della “Notte delle Biblioteche di Roma”, presso la
Sala Conferenze Barbaro all’interno del Villino Corsini, Casa dei Teatri,
inaugurazione del II ciclo di seminari di Drammaturgia: Michele Mirabella,
Dino Audino e Leonardo Franchini presentano L’ingegnosa arte del fare teatro,
manuale di drammaturgia e regia di Alan Ayckbourn, per la prima volta edito in
Italia. Debora Caprioglio e Francesco Branchetti hanno letto due scene da
Sinceramente bugiardi, di Alan Ayckbourn. Introduzione di Maria Letizia
Compatangelo, Alfio Petrini e Marcantonio Lucidi.

 Ottobre 2014 – Inaugurazione e avvio del Terzo ciclo di “Teatro in Provincia” ,
da ottobre ad aprile, letture di testi di drammaturghi italiani nei teatri di sei
Regioni italiane, a cura di Duska Bisconti. Sei serate per ogni teatro, ognuna con
la presentazione di 4-5 corti di drammaturghi italiani, per diffondere anche nei
piccoli centri le opere contemporanee, per ora in forma di lettura scenica.
L'obiettivo del progetto è trasformare la provincia italiana nel luogo da cui
partono le proposte innovative verso le grandi città e non più viceversa. Le
letture sono eseguite da attori e compagnie operanti nel territorio e ogni serata
il pubblico vota i tre corti preferiti.

 Novembre – Dicembre 2014 – Seminari di Drammaturgia a cura del Cendic
presso la Casa dei Teatri di Villa Pamphilj.

2015

 Gennaio – Maggio 2015 – Seminari di drammaturgia alla Casa dei Teatri di Villa
Pamphilj e alla Casa delle Traduzioni di Roma. 21 seminari nel calendario
completo 2014-2025 consultabile sul sito www.centrodrammaturgia.it, con
recensioni a cura di Alfio Petrini e Marcantonio Lucidi, saggi dei drammaturghi e
resoconti video (sul sito Cendic e di Biblioteche di Roma).

 Gennaio – Maggio 2015 - Terzo ciclo della Rassegna “Teatro in Provincia”, nei
teatri di sei Regioni italiane, sei serate per ogni teatro, ognuna con la
presentazione di 4-5 corti di drammaturghi italiani. A cura di Duska Bisconti.

 29 Maggio 2015 – Nasce il Premio di Drammaturgia Cendic Segesta: un
premio degli autori per gli autori, che prevede la rappresentazione del testo
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vincitore. Conferenza Stampa di presentazione del Premio al Teatro Arcobaleno
di Roma.

 30 Agosto 2015 – Teatro Greco di Segesta. Cerimonia di proclamazione del testo
vincitore del Premio di Drammaturgia Cendic Segesta: Aspettando Antigone, di
Claudio Zappalà.

 5 Novembre – Casa delle Traduzioni di Roma Mexico chiama Italia:
drammaturgia contemporanea in Messico, sistemi di produzione e rapporti
con la drammaturgia italiana In una conferenza a due voci, il Professor e
drammaturgo Efraín Franco Frías e la Professoressa Maria Elizabeth Hernández
Sanchez hanno illustrato il panorama del teatro e della drammaturgia
contemporanea in Messico - tra tradizione e innovazione, circuito ufficiale e
teatro di ricerca - con particolare riferimento al rapporto con la drammaturgia
italiana e alle influenze del teatro europeo. Un primo passo in un percorso di
scambio di conferenze, pubblicazioni e spettacoli, nell'ambito delle attività
CENDIC per la promozione della drammaturgia italiana e dell’Istituto di Ricerche
Estetiche dell’Università di Guadalajara.
Iniziativa del Cendic in collaborazione con la Casa delle Traduzioni delle
Biblioteche di Roma e il Patrocinio dell’Ambasciata del Messico in Italia. A
cura di M.L. Compatangelo

 14 Dicembre 2015 Inaugurazione della Rassegna Cendic a cura di Rosario Galli
Mito e Contemporaneità, al Teatro Arcobaleno, in collaborazione con il Festival
di Calatafimi Segesta “Le Dionisiache”. Protagonisti gli autori finalisti al Premio
Cendic Segesta con i loro testi: Aspettando Antigone, di Claudio Zappalà; Ero io
Medea, di Francesco Puccio; Ganimede, di Aqulino; Il Traghettatore, di Eleonora
Trucchi; Pentesilea vs Achille, di Francesco Randazzo; Profughi, di Gennaro Aceto.
Ha aperto la rassegna il testo vincitore Aspettando Antigone:. Ne hanno parlato
con l’autore e con Galli Veronica Criciani, Marcantonio Lucidi e Giuseppe Cutino.
Gli attori della Scuola di Perfezionamento del Teatro di Roma hanno letto alcune
scene dell’opera.

2016

 15 Gennaio 2016 - Teatro Lo Spazio di Roma. Conferenza stampa di
presentazione della IV edizione del progetto Cendic “Teatro in Provincia”, a cura
di Duska Bisconti. In questa occasione è stata presentata la nuova formula del
progetto e sono stati letti i tre corti teatrali di Patelli, Bisconti e Masetti Zannini,
risultati più votati dal pubblico nella precedente edizione.

 19 Gennaio 2016 Inaugurazione alla Biblioteca Mameli del III ciclo dei
Seminari di Drammaturgia del Cendic alle Biblioteche di Roma “Parola al
Teatro”, a cura di Alessaandro Trigona, con Una signora complessa, di Liliana
Paganini. Una nuova edizione molto più teatralizzata, che si intitola Parola al
teatro e che in nove incontri vedrà gli autori del Cendic parlare della costruzione
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dei propri spettacoli “in trasferta” in alcune tra le 40 e più sedi di Biblioteche di
Roma. A cura di Alessandro Trigona.

 2 Febbraio – Biblioteca Mameli. Secondo incontro del III ciclo dei Seminari di
Drammaturgia del Cendic alle Biblioteche di Roma “Parola al Teatro”, a
cura di Alessaandro Trigona, con L’amore fa bene alla vita, di Angelo Longoni.,
con la partecipazione degli interpreti Gaia De Laurentiis, Eleonora Ivone ed
Ettore Bassi.

 9 Febbraio – Biblioteca Marconi. Terzo incontro del III ciclo dei Seminari di
Drammaturgia del Cendic alle Biblioteche di Roma “Parola al Teatro”, a
cura di Alessaandro Trigona, con La paura comincia dai piedi, di e con Angela
Villa e la partecipazione del musicista Franco Ventimiglia.

 16 Febbraio – Biblioteca Mameli. Quarto incontro del III ciclo dei Seminari di
Drammaturgia del Cendic alle Biblioteche di Roma “Parola al Teatro”, a
cura di Alessaandro Trigona, con L’accompagno di papà, di Roberto Marafante, e
la partecipazione degli interpreti Alessandra Bellini, Gianluca Cortesi e Teo
Bellia.

 23 Febbraio – Biblioteca Marconi. Quinto incontro del III ciclo dei Seminari di
Drammaturgia del Cendic alle Biblioteche di Roma “Parola al Teatro”, a
cura di Alessaandro Trigona, con Giuseppe Manfridi e il suo nuovo testo su Pie
Paolo Pasolini L’indecenza e la forma.

 29 Febbraio – Secondo appuntamento della Rassegna Cendic a cura di Rosario
Galli Mito e Contemporaneità, al Teatro Arcobaleno, in collaborazione con il
Festival di Calatafimi Segesta “Le Dionisiache”. Protagonista Aquilino , con il
testo finalista del Premio Cendic Segesta Ganimede. Ne parlano Marcantonio
Lucidi, Giuseppe Manfridi e Vincenzo Zingaro. Coordina M.L. Compatangelo.
Armando De Ceccon e gli attori della Scuola di Perfezionamento del Teatro di
Roma leggono alcune scene dell’opera.

 1° Marzo Biblioteca Mandela. Sesto incontro del III ciclo dei Seminari di
Drammaturgia del Cendic alle Biblioteche di Roma “Parola al Teatro”, a
cura di Alessaandro Trigona, con Maria Letizia Compatangelo che con le
interpreti Gianna Paola Scaffidi, Marina Magini e la regista Donatella Brocco
presenta la commedia Come te.

 13 Marzo – Teatro Comunale di Fiuggi serata conclusiva della IV edizione di
“Teatro in Provincia”, a cura di Duska Bisconti,, con la presentazione dei quattro
corti teatrali degli autori Cendic partecipanti più votati dal pubblico nell’ambito
delle maratone teatrali realizzate nei teatri di nove regioni italiane.
Coordinamento di Paolo Valentini.

 15 marzo – Casa delle Traduzioni Presentazione della Rete Internazionale di
Traduzione EURODRAM, con i coordinatori del Comitato Italiano Erica Faccioli,
Stephane Resche e Donatella Gavrilovic. Coordina Maria Letizia Compatangelo.
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 15 Marzo – Biblioteca Mandela. Settimo incontro del III ciclo dei Seminari di
Drammaturgia del Cendic alle Biblioteche di Roma “Parola al Teatro”, a
cura di Alessaandro Trigona,, con Francesco Puccio che, coadiuvato da Giacomo
Casaula, Ernesto Tortorella e Claudia Lo Casto, illustrerà il suo testo L’ultima notte.

 4 Aprile - Terzo appuntamento della Rassegna Cendic a cura di Rosario Galli
Mito e Contemporaneità, al Teatro Arcobaleno, in collaborazione con il Festival
di Calatafimi Segesta “Le Dionisiache”. Protagonista Gennaro Aceto, con il testo
finalista del Premio Cendic Segesta Profughi. Ne parlano Domenico Adriano,
Nicasio Anzelmo e Vincenzo Zingaro. Coordina M.L. Compatangelo. Gli attori
della Scuola di Perfezionamento del Teatro di Roma leggono alcune scene
dell’opera.

 22 Marzo – Biblioteca Villa Mercede. Ottavo incontro del III ciclo dei Seminari
di Drammaturgia del Cendic alle Biblioteche di Roma “Parola al Teatro”, a
cura di Alessaandro Trigona, con Lina Maria Ugolini che presenta Bennè porta
bene, interpretato dall’attrice Irene Trapani.

 7 Aprile - Biblioteca Bibliocaffè Letterario. Nono incontro del III ciclo dei
Seminari di Drammaturgia del Cendic alle Biblioteche di Roma “Parola al
Teatro”, a cura di Alessaandro Trigona, con Enrico Bernard, che presenta le
sue Pasquinate, coadiuvato dall’attrice Melania Fiore.

 11 Aprile – Biblioteca Villa Leopardi. Decimo e conclusivo incontro del III ciclo
dei Seminari di Drammaturgia del Cendic alle Biblioteche di Roma “Parola
al Teatro”, con la lezione di scrittura teatrale tenuta da Alessandro Trigona a
una classe del Liceo Carducci di Roma.

 17 Maggio – Quarto appuntamento della Rassegna Cendic a cura di Rosario
Galli Mito e Contemporaneità, al Teatro Arcobaleno, in collaborazione con il
Festival di Calatafimi Segesta “Le Dionisiache”. Protagonista Eleonora Trucchi,
con il testo finalista del Premio Cendic Segesta Il Traghettatore. Ne parlano
Massimo Bonetto, Edoardo Erba e Giovanni Greco. Coordina M.L. Compatangelo.
Gli attori della Scuola di Perfezionamento del Teatro di Roma Jacopo Uccella e
Antonietta Bello leggono alcune scene dell’opera.

 30 Maggio - Quinto appuntamento della Rassegna Cendic a cura di Rosario Galli
Mito e Contemporaneità, al Teatro Arcobaleno, in collaborazione con il Festival
di Calatafimi Segesta “Le Dionisiache”. Protagonista Francesco Randazzo, autore
del testo finalista del Premio Cendic Segesta Pentesilea vs Achille, del quale ha
interpretato alcuni passi l’attrice Cinzia Maccagnano. Ne hanno parlato con
l’autore Giuseppe Manfridi e Giorgio Taffon. Coordinamento di M.L.
Compatangelo.

 13 Giugno - Sesto appuntamento della Rassegna Cendic a cura di Rosario Galli
Mito e Contemporaneità, al Teatro Arcobaleno, in collaborazione con il Festival
di Calatafimi Segesta “Le Dionisiache”. Protagonista Francesco Puccio, autore del
testo finalista del Premio Cendic Segesta Ero io Medea. Nel corso della serata,
coordinata da Maria letizia Compatangelo, che con Francesco Puccio ha parlato
della genesi del testo e del lavoro dell’autore sul mito e la contemporaneità con
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il gruppo “L’antico fa testo”, sono intervenuti la danzatrice Claudia Lo Casto, il
musicista Ernesto Tortorella e gli attori Giacomo Casaula e Armando De Ceccon,
che insieme agli attori del Corso di Perfezionamento del Teatro di Roma,
Antonietta Bello e Vincenzo D’Amato, hanno letto alcune scene del testo.

 20 Giugno – Teatro Argentina di Roma, Sala Squarzina . Incontro con la stampa
per la presentazione della seconda edizione del Premio Cendic Segesta dedicato
alla drammaturgia italiana contemporanea, promosso dal Centro Nazionale di
Drammaturgia Italiana Contemporanea – Cendic, in collaborazione con il
Comune di Calatafimi Segesta, il Calatafimi-Segesta Festival “Le Dionisiache
2015”, il Centro Teatrale Meridionale di Locri e con la partecipazione del
Teatro di Roma e delle Biblioteche di Roma. Sono intervenuti: Antonio Calbi,
Direttore artistico Teatro di Roma; Paola Gaglianone, Commissario straordinario
di Biblioteche di Roma;; Maria Letizia Compatangelo, Presidente Cendic;
Domenico Pantano, Direttore del Centro Teatrale Meridionale; Veronica Cruciani,
regista, componente della Giuria Tecnica; Marcantonio Lucidi, critico teatrale,
componente Giuria Tecnica.

 4 Settembre – Teatro Greco di Segesta. Cerimonia di premiazione della
seconda edizione del Premio Cendic Segesta – Proclamazione del testo vincitore:
Figlie d’Egitto, ovvero Le Supplici, di Sofia Bolognini.

 29 settembre 2016 – Casa delle Traduzioni di Roma : Messico chiama Italia
parte seconda. Conferenze dei professori Efrain Franco Frias ed Elizabeth
Hernandez Sanchez. Con il Patrocinio dell’Ambasciata del Messico. A cura di
Maria Letizia Compatangelo

 25 novembre 2016 – Biblioteca Villino Corsini – “La Festa alle Donne” lettura
di corti teatrali in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza
sulle Donne. Un progetto Cendic ideato da Daniela igliozzi

2017

 27 gennaio 2017 - Biblioteca Villino Corsini – Conferenza stampa di
presentazione della V edizione del progetto “Teatro in Provincia”, un
progetto Cendic a cura di Duska Bisconti. Quest’anno Teatro in Provincia sarà
presente in 11 Regioni, dove in ognuno dei 12 teatri partecipanti al progetti
saranno tenute tre maratone, con la presentazione dei corti teatrali di 27 autori
del Cendic.

Prossimi appuntamenti:

Rassegna dei testi finalisti del Premio Cendic Segesta 2016 presso il Teatro
di Roma (14 febbraio 2017) e le Biblioteche di Roma (marzo-maggio 2017)
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Parola al teatro – seconda edizione – presso le Biblioteche di Roma (marzo –
giugno 2017)

Ciclo di presentazione di libri “Teatro e Drammaturgie”, Sala Barbaro della
Biblioteca Villino Corsini

Bando della III Edizione del Premio di Drammaturgia Cendic

Lezioni di teatro per gli attori della Scuola di Perfezionamento del Teatro di
Roma, nell’ambito del protocollo di collaborazione - già avviata in occasione
della Rassegna Premio Cendic Segesta – sottoscritto l’11 febbraio 2016 .

PROTOCOLLI D’INTESA PER COLLABORAZIONI
STILATI CON:

ASSESSORATO ALLA CULTURA DEL COMUNE DI ROMA
BIBLIOTECHE DI ROMA
TEATRO DI ROMA
COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA
CALATAFIMI SEGESTA FESTIVAL LE DIONISIACHE 2015
ACCADEMIA NAZIONALE D’ARTE DRAMMATICA SILVIO D’AMICO
OFFICINE DEL TEATRO ITALIANO

PARTNERSHIP e COLLABORAZIONI

SONO PARTNER E COLLABORATORI DEL CENDIC I SEGUENTI ENTI, ASSOCIAZIONI
E SINDACATI DI CATEGORIA: A.N.A.R.T.; ApTI; ASSTEATRO; EURODRAM; CITTÀ
DEL TEATRO-FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA; DRAMMA.IT; ITALINSCENA;
MOVEM09; OUTIS; RICCIONE TEATRO; SIAD; SNS CGIL; SIPARIO; TEATRO DELLE
DONNE.

PATROCINI

 CINEMADAMARE ed. 2014
 INVENTARIA – FESTIVAL TEATRALE ed. 2012 – 2013 – 2014 - 2015
 SPIRITUALMENTE LAICI – Festival su teatro e spiritualità, ed. 2014 – 2015 - 2016
 PREMIO IPAZIA ALLA NUOVA DRAMMATURGIA ed. 2013, 2014 e 2015
 TEATRI RIFLESSI ed. 2013 e 2014


