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“FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL – Provincia di Novara” 

EDIZIONE 2012 

 
LA RASSEGNA DI TEATRO 

 
La Rassegna di Teatro Scolastico “Franco Agostino Teatro Festival – Provincia di Novara” rappresenta un 

luogo di coinvolgimento diretto e attivo di realtà scolastiche, culturali e sociali che operano 

principalmente nel territorio locale (Provincie di Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli), ma anche in 

ambito regionale e nazionale. Pertanto, l’evento vuole essere “inclusivo” e “vetrina” verso il pubblico 

giovanile. 

 

In linea con la sua vocazione per il teatro scolastico fatto dai ragazzi, il “Franco Agostino Teatro Festival – 

Provincia di Novara” si propone come appuntamento annuale volto a promuovere l’educazione alla 

solidarietà e la tutela dell’infanzia, con particolare riferimento alla scuola e all’integrazione delle fasce 

deboli e svantaggiate. 

 

La sua mission specifica consiste nel valorizzare il ruolo del teatro, delle arti visive e degli eventi festivi 

come veicoli per favorire i processi di comunicazione interpersonale, benessere, autonomia e 

integrazione socio-culturale, al fine di rinnovare i legami dei più giovani e delle fasce deboli con i tre poli 

educativi della scuola, della famiglia e del territorio. 

 

A partire da queste premesse e dai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti dalle edizioni precedenti, il 

“Franco Agostino Teatro Festival – Provincia di Novara” intende proporsi come polo di sperimentazione 

artistica ed educativa dove i bambini e i soggetti svantaggiati possano diventare protagonisti di un 

approccio ai linguaggi del teatro, delle arti performative e degli eventi festivi. 

 

Inoltre, la scorsa edizione si è aperta anche all’Europa con il coinvolgimento nelle attività del Festival 

dell’Associazione Culturale Artinscena del Comune svizzero di Morbio. 

 

Potranno partecipare alla Rassegna spettacoli teatrali allestiti da gruppi formati da ragazzi: 

- delle Scuole Secondarie di Primo Grado (medie); 

- delle Scuole Secondarie di Secondo Grado (superiori); 

- Associazioni Culturali (letterarie, musicali, artistiche in genere); 

- Scuole di Teatro e gruppi teatrali giovanili. 
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TEMA DELL’EDIZIONE 2012 – MI FIDO! 
Dopo i temi del Coraggio e della Speranza questa III^ edizione del Franco Agostino Teatro Festival sarà 

dedicata alla FIDUCIA. 

La FIDUCIA si fonda sull’attitudine e sulla disponibilità a credere negli altri e perciò genera sicurezza e 

stimola ad impegnarsi nelle piccole e grandi imprese. 

E quost’anno vogliamo contribuire a seminarla nei giovani e nei ragazzi che, in anni segnati da difficoltà 

collettive e incertezze sociali possano continuare a scommettere su di sé e sugli altri, pensando: MI FIDO! 

 

 

LE PRECEDENTI EDIZIONI 
 
2010 – IL CORAGGIO 
La prima edizione della Rassegna ha visto la partecipazione di Istituti provenienti da Novara, Gozzano, Genova e 

Vimercate, per un totale complessivo durante le giornate di rappresentazione di circa 500 ragazzi con 

un’importante visibilità a livello mediatico e istituzionale e il coinvolgimento sia del Comune che della Provincia di 

Novara, oltre a numerosi volontari che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. 

 

Concorso Scuole Medie - Premiati 

Premio Giuria Tecnica: Raccontamela Giusta! – Scuola Media Pier Lombardo - Novara 

Premio Fuori Classe: Patatrac – Scuola Media Pier Lombardo - Novara 

Concorso Scuole Superiori - Premiati 

Premio Giuria Tecnica: Attrazioni Fatali – Compagnia del Solleone - Genova 

Premio Fuori Classe: Gudbai – Liceo Scientifico Antonelli - Novara 

 

2011 - LA SPERANZA 
La seconda edizione ha proseguito la bella avventura di portare i giovani alla scoperta dei più importanti valori 

umani e civili. Questa edizione è stata dedicata alla SPERANZA. Una SPERANZA che si nutre di ideali e aspirazioni e 

che, nonostante le difficoltà non rinuncia mai a sognare. 

Hanno partecipato oltre 600 ragazzi con Istituti e gruppi provenienti da Novara, Vespolate, Oleggio, Arona e dalla 

Svizzera. 

 

Concorso Scuole Medie - Premiati 

Premio Giuria Tecnica: W la squola! – Gruppo Teatrale “I Vespolini” – Vespolate (NO) 

Premio Fuori Classe: Sierrotto – Scuola Media Pier Lombardo - Novara 

Premio Speciale Artistico: Tubo Catodico – Scuola Media Pier Lombardo - Novara 

Concorso Scuole Superiori - Premiati 

Premio Giuria Tecnica: Prove di Tempesta – Istituto Fermi – Arona (NO) 

Premio Fuori Classe: Rock Pizza Express – Associazione Academy – Oleggio (NO) 

Premio Speciale Artistico: Il teatro è da salvare – Gruppo Teatrale Artinscena - Svizzera 

 

  

GLI EVENTI IN PROGRAMMA 
 

Rassegna/Concorso Teatrale 
Periodo: 18 - 19 aprile 2012 

18 aprile 2012 – Rassegna Concorso per le Scuole Secondarie Primo livello 

19 aprile 2012 – Rassegna Concorso per le Scuole Secondarie Secondo livello 

 

Teatro Civico di Oleggio 

Via Roma 43 

Oleggio (NO) 
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LO SPETTACOLO 
 

Mercoledì 18 aprile 2012 alle ore 21:00 quale evento artistico di richiamo per la 3^ edizione della 

Rassegna di Teatro Scolastico, l’artista internazionale Masha Dimitri (Cirque du Soleil, Big Apple 

Circus/New York, Circo Knie, Compagnia Teatro Dimitri) si esibirà con il suo spettacolo “SALA DI 

PROVA”, creato nel 1997 quale primo programma assolo. 

La scena rappresenta una sala di prova sgombera, magari a New York, che si può affittare a 9 

dollari all'ora. I locatari - artisti, musicisti, sognatori - si alternano e ognuno di loro passa il suo 

tempo fra queste quattro mura per provare le proprie arti. E lo fanno con pazienza e assiduità, 

proprio per realizzare le idee che hanno in testa. E se falliscono, dopo un attimo di smarrimento, 

ricominciano dall’inizio come se fosse la prima volta. 

Questa parata silenziosa di fatiche senza fine e, talvolta, qualche piccolo successo diventa un 

piccolo teatro del mondo che sboccia in un finale col sorriso. 

 

Periodo: 18 aprile 2012 – ore 21:00 

Teatro Civico di Oleggio 

Via Roma 43 

Oleggio (NO) 

 

 

LA FESTA DI PIAZZA 
 

La Festa di Piazza di Vespolate (NO) rappresenta il valore aggiunto alle iniziative dell’edizione 

2012 del Franco Agostino Teatro Festival. Vespolate anche quest’anno accoglierà gli esiti 

spettacolari dei laboratori scolastici, dando vita ad un evento che, per un’intera giornata, 

coinvolgerà le piazze, le strade e i parchi del piccolo Comune novarese con musica, 

performance, animazione. Tramite la Festa emerge il lavoro svolto durante l’intero anno 

scolastico nei laboratori, volti a promuovere il ruolo del teatro anche come elemento di 

coesione sociale e radicamento comunitario, rafforzando i legami tra scuola, famiglia e 

territorio. 

 

Periodo: 10 Giugno 2012 

Piazze e strade del Comune di Vespolate (NO) 

 

 

LA MOSTRA ESPOSITIVA 
 

La Mostra espositiva “IL CIRCO APPESO” è un percorso magico e colorato con l’esposizione di 

manifesti e documenti originali di tutti i circhi e le carovane circensi che negli ultimi 

quarant’anni a partire dagli anni ’70 sono transitate e si sono esibite nella città di Novara e in 

Provincia. 

  

Periodo: 20 - 21 – 22 aprile 2012 

Barriera Albertina - Novara (NO) 
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IL PREMIO ARTISTICO E LETTERARIO 
 

Il premio artistico e letterario “IL CIRCO APPESO” ha come obiettivo quello di conservare e 

promuovere tra le nuove generazioni l’arte e la cultura del Circo rappresentato in tutte le forme 

possibili. Il Premio è rivolto agli studenti delle Scuole primarie di Novara e Provincia e si articola in 

due sezioni: 

a) Sezione disegno 

b) Sezione narrativa 

 

I risultati del Premio verranno comunicati domenica 22 aprile 2012 in occasione della giornata 

conclusiva della mostra “Il Circo Appeso” durante la quale saranno effettuate le premiazioni. 

 

Periodo: dal 01/01/2012 al 31/03/2012 

Premiazioni il 22 aprile 2012 alla Barriera Albertina 

Novara (NO) 

 


