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BANDO “RHESEIS” 
 

RHESEIS 
Un festival 

dedicato ai grandi monologhi del teatro classico 
 

 
17 ottobre 2022 ore 17.30 

Teatro San Lorenzo alle Colonne 
Corso di Porta Ticinese 45, Milano 

 
TRE VINCITORI 

TRE PREMI 

A chi ama il teatro classico proponiamo di “entrare” nello spirito dei grandi testi, scegliendo il monologo 
(rhesis) che più colpisce e provando a interpretarlo nella traduzione che si preferisce, senza temere il confronto, 
ma misurando la propria capacità con quella degli altri concorrenti, in un clima di giocosa contesa. 
 
La giuria (sia di professionisti, sia popolare) valuterà la capacità di comunicare il senso e le intenzioni del 
testo, la memoria, la presenza scenica, la voce, la buona articolazione delle parole e delle frasi, postura, 
intensità della comunicazione, indipendentemente dalla lunghezza del brano scelto. 
 
Se desideri partecipare al concorso come attore ti basterà inviare un’e-mail a direzione@kerkis.net entro 
il 12 ottobre 2022 indicando: 

- nome e cognome; 

- titolo e autore dell’opera da cui viene tratto il monologo; 

- personaggio interpretato e versi selezionati; 

- una breve scheda di presentazione – laddove si ritenga necessario – sulle scelte registiche e artistiche 
da sottoporre alla giuria in fase di concorso. 
 

Durata del monologo: da 1,5 a 5 minuti. 
 
Non sei attore, ma ti appassionano il teatro e le gare? Puoi prendere comunque parte al concorso stando 
dalla parte del pubblico giudicante e decreterai anche tu i tre vincitori! Mandaci la tua adesione con una breve 
presentazione delle tue esperienze a teatro all’indirizzo e-mail direzione@kerkis.net entro il 12 ottobre 2022.  
 

Il grande teatro ateniese è nato e cresciuto dentro alla dimensione competitiva dei festival, 
con concorsi che selezionavano i poeti e gli attori “migliori” secondo il giudizio di giurie 
“popolari” (non necessariamente di esperti critici “teatrali”).  
L’importante, infatti, era (e ancora è) che il testo recitato raggiunga la sensibilità e le emozioni 
di chi è di fronte a chi è sulla scena teatrale! Crediamo che questa idea possa funzionare 
ancora. 

 
 

Ti aspettiamo! 
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