
Premi Ubu 2018 
 
ENTE DI PRODUZIONE:  
 
SPETTACOLO 1 
 
produzione  

coproduzione  

titolo spettacolo  

eventuale sottotitolo spettacolo  

nome e cognome autore del testo  
(dove autore può rispondere anche alla voce 
"ideazione di"/ "invenzione di") 

 

nome e cognome autore della riscrittura  

nome e cognome del regista (e/o coreografo)  

nome e cognome dello scenografo   

città del debutto   

luogo del debutto   

data del debutto (mese/giorno/anno)  

attori  

costumi  

luci  
(light designer/disegno luci) 

 

musiche  
(suono/sound designer/sonorizzazione): 

 

in collaborazione con  

con il sostegno di  

si ringrazia  

eventuali altre voci  

Presenza attori under 35  
(specificando la data di nascita) 

 

testo originale presentato per la prima volta in 
Italia 

 

musica originale  
(nome e cognome compositore) 

 

 



SPETTACOLO 2 
 
produzione  

coproduzione  

titolo spettacolo  

eventuale sottotitolo spettacolo  

nome e cognome autore del testo  
(dove autore può rispondere anche alla voce 
"ideazione di"/ "invenzione di") 

 

nome e cognome autore della riscrittura  

nome e cognome del regista (e/o coreografo)  

nome e cognome dello scenografo   

città del debutto   

luogo del debutto   

data del debutto (mese/giorno/anno)  

attori  

costumi  

luci  
(light designer/disegno luci) 

 

musiche  
(suono/sound designer/sonorizzazione): 

 

in collaborazione con  

con il sostegno di  

si ringrazia  

eventuali altre voci  

Presenza attori under 35  
(specificando la data di nascita) 

 

testo originale presentato per la prima volta in 
Italia 

 

musica originale  
(nome e cognome compositore) 

 

 



SPETTACOLO 3 
 
produzione  

coproduzione  

titolo spettacolo  

eventuale sottotitolo spettacolo  

nome e cognome autore del testo  
(dove autore può rispondere anche alla voce 
"ideazione di"/ "invenzione di") 

 

nome e cognome autore della riscrittura  

nome e cognome del regista (e/o coreografo)  

nome e cognome dello scenografo   

città del debutto   

luogo del debutto   

data del debutto (mese/giorno/anno)  

attori  

costumi  

luci  
(light designer/disegno luci) 

 

musiche  
(suono/sound designer/sonorizzazione): 

 

in collaborazione con  

con il sostegno di  

si ringrazia  

eventuali altre voci  

Presenza attori under 35  
(specificando la data di nascita) 

 

testo originale presentato per la prima volta in 
Italia 

 

musica originale  
(nome e cognome compositore) 

 

 



SPETTACOLO 4 
 
produzione  

coproduzione  

titolo spettacolo  

eventuale sottotitolo spettacolo  

nome e cognome autore del testo  
(dove autore può rispondere anche alla voce 
"ideazione di"/ "invenzione di") 

 

nome e cognome autore della riscrittura  

nome e cognome del regista (e/o coreografo)  

nome e cognome dello scenografo   

città del debutto   

luogo del debutto   

data del debutto (mese/giorno/anno)  

attori  

costumi  

luci  
(light designer/disegno luci) 

 

musiche  
(suono/sound designer/sonorizzazione): 

 

in collaborazione con  

con il sostegno di  

si ringrazia  

eventuali altre voci  

Presenza attori under 35  
(specificando la data di nascita) 

 

testo originale presentato per la prima volta in 
Italia 

 

musica originale  
(nome e cognome compositore) 

 

 



SPETTACOLO 5 
 
produzione  

coproduzione  

titolo spettacolo  

eventuale sottotitolo spettacolo  

nome e cognome autore del testo  
(dove autore può rispondere anche alla voce 
"ideazione di"/ "invenzione di") 

 

nome e cognome autore della riscrittura  

nome e cognome del regista (e/o coreografo)  

nome e cognome dello scenografo   

città del debutto   

luogo del debutto   

data del debutto (mese/giorno/anno)  

attori  

costumi  

luci  
(light designer/disegno luci) 

 

musiche  
(suono/sound designer/sonorizzazione): 

 

in collaborazione con  

con il sostegno di  

si ringrazia  

eventuali altre voci  

Presenza attori under 35  
(specificando la data di nascita) 

 

testo originale presentato per la prima volta in 
Italia 

 

musica originale  
(nome e cognome compositore) 

 

 
In caso abbiate altre produzioni  che debutteranno in Italia nel periodo tra il 1° settembre 
2017 e il 31 agosto 2018 vi preghiamo di copiare la tabella (tante volte quanti sono gli 
spettacoli prodotti), incollarla e compilarla in basso. 


