
PRIMA RASSEGNA TEATRALE AMATORIALE 
In memoria di Pompeo Centanni 

Premio 
“CAVALLUCCIO ROSSO” 

 
	

	
	

 

L’associazione di promozione sociale e culturale “Teatro Bellavista” presenta la PRIMA 

RASSEGNA TEATRALE AMATORIALE A PREMI – IN MEMORIA DI POMPEO 

CENTANNI- PREMIO  CAVALLUCCIO ROSSO, dedicata a tutte le compagnie di amatori dello 

spettacolo site nel territorio campano.  

La Rassegna, a cura del direttore artistico Francesco de Cenzo, avrà luogo nei due teatri di riferimento 

di Napoli Est. Presso il Teatro Bellavista sito a Ponticelli (Na), in via Abbasso Maranda n 6 ed il 

Centro Teatro Ester di barra. 

La finalità è quella di promuovere e sviluppare la cultura teatrale, ponendo al centro del dialogo attivo 

i talenti del nostro territorio, valorizzando la riflessione sulla necessità del teatro nella vita quotidiana. 

 

TERMINI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE (Teatro Bellavista) 

La Rassegna Teatrale “Premio Cavalluccio Rosso” è aperta a tutte le compagnie amatoriali del 

territorio, numero massimo di attori pari a otto, con opere a tema libero edite ed inedite. La durata 

massimo dello spettacolo non dovrà superare le due ore. 

Le compagnie partecipanti possono iscriversi attraverso la compilazione del sottostante modulo 

allegato entro e non oltre il 31 gennaio 2022, il teatro dispone di circa 70 posti. 

 



La quota di partecipazione è pari ad euro 600 per il Teatro Bellavista  

 comprensivi di: 

• Fitto sala per giorni tre: venerdì, sabato e domenica; 

• Service audio e luci; 

• Tecnico audio e luci; 

• Mascherina di sala; 

• Responsabile di sala; 

• Responsabile di palcoscenico; 

• Pubblicità on-line (con realizzazione di locandine per lo spettacolo) 

• Attestato di partecipazione a tutte le compagnie, premi e serata finale. 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE (Centro Teatro Ester) 

La Rassegna Teatrale “Premio Cavalluccio Rosso” è aperta a tutte le compagnie amatoriali del 

territorio, numero massimo di attori pari a sedici con opere a tema libero edite ed inedite. La durata 

massimo dello spettacolo non dovrà superare le due ore. 

Le compagnie partecipanti possono iscriversi attraverso la compilazione del sottostante modulo 

allegato entro e non oltre il 31 gennaio 2022, il teatro dispone di 190 posti. 

La quota di partecipazione è pari ad euro 1.200  

 comprensivi di: 

• Fitto sala per giorni due: sabato e domenica; 

• Service audio e luci; 

• Tecnico audio e luci; 

• Mascherina di sala; 

• Responsabile di palcoscenico; 



• Responsabile di Sala; 

• Pubblicità on-line (con realizzazione di locandine per lo spettacolo) 

• Attestato di partecipazione a tutte le compagnie, premi e serata finale. 

 

Le compagnie sono tenute a versare un acconto pari ad euro duecentocinquanta al Teatro Bellavista 

oppure un acconto di euro quattrocento al Centro Teatro Ester. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico, POS o contanti. 

Il saldo dovrà avvenire al termine dell’ultima rappresentazione. 

Le compagnie concorderanno preventivamente con l’organizzazione le date relative ai giorni di 

spettacolo. 

L’incasso delle serate sarà a totale beneficio delle compagnie, che dovranno pagare solo i relativi 

oneri SIAE. 

Il prezzo del biglietto è a discrezione di ogni singola compagnia. Sarà data inoltre la possibilità di 

vendere dieci a 

Eventuali sponsor sono a totale beneficio delle compagnie. 

 

PREMIAZIONI 

Le compagnie verranno giudicate da una giuria esperta e facente parte del panorama teatrale 

Il giudizio dei giurati sarà imparziale ed insindacabile.  

La compagnia vincitrice della categoria “Miglior Spettacolo” entrerà a far parte del cartellone 

teatrale per la stagione 2022/2023 del Teatro Bellavista e del Centro Teatro Ester, come omaggio 

agli abbonati. 

Non si potrà portare in scena una rappresentazione diversa da quella vincitrice.  

 

 

 



Verranno assegnati: 

• PREMIO MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA 

• PREMIO MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA 

• PREMIO MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA 

• PREMIO MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA 

• PREMIO MIGLIOR CARATTERISTA (UOMO) 

• PREMIO MIGLIOR CARATTERISTA (DONNA) 

• PREMIO CRITICA COMPAGNIA BELLAVISTA 

• PREMIO “CAVALLUCCIO ROSSO” MIGLIOR SPETTACOLO 

 

 

 


