
 
Novara, 11 aprile 2014 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Conclusa con successo la 5^ edizione del “Franco Agostino Teatro Festival - 

Provincia di Novara” - Rassegna Concorso di Teatro Scolastico 
 

Si è conclusa in modo entusiasmante la quinta edizione 2014 della rassegna-

concorso di Teatro scolastico “Franco Agostino Teatro Festival – Provincia di 

Novara” organizzata dall’Associazione Culturale e Artistica DimiDimitri di Novara in 

collaborazione con l’Associazione Culturale Nessun Dorma di Oleggio (NO). 

 

Ben venti gruppi teatrali giovanili (due in più dello scorso anno) provenienti da 

Novara e Provincia (Oleggio, Gozzano, Terdobbiate, Vespolate), da Milano e 

anche dall’estero (Svizzera, Francia) hanno animato questa gioiosa rassegna di 

teatro scolastico che ha dato la possibilità a poco meno di 400 giovani attori di 

esibirsi nella prestigiosa cornice del Teatro Civico di Oleggio, e che si sono proposti 

al pubblico e alle giurie presenti in interssanti percorsi teatrali (dalle opere 

classiche al contemporaneo, dal gioco teatrale al teatro di figura), tutti accolti 

con entusiasmo e apprezzamento dal numeroso pubblico presente in sala che nei 

due giorni di kermesse ha gremito il teatro. 
 

 

I VINCITORI 

9 aprile 2014 - CATEGORIA SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI 

 

PREMIO GIURIA ESPERTI 
OLTRE – Gruppo acrobatico “Akropazzi” di Novara 

Lo spettacolo ha saputo mettere in scena movimenti coreografici semplici ma capaci di creare 

figure complesse ed emozionanti, evidenziando un ottimo progetto educativo alla base, unito alla 

gioia di stare insieme sul palco. Il ritmo e la coralità sottolineano un buon lavoro laboratoriale di 

fiducia in se stessi e negli altri. 

 

PREMIO GIURIA DEI RAGAZZI (classi Quinte della Scuola Elementare “Sacro Cuore” di Novara 

NO SENSE - Laboratorio Teatrale “Academy” di Oleggio (NO)  

Per il buon ritmo recitativo e partecipativo. Si tratta di un divertissement che, pur affrontando temi 

stereotipati, risulta ironico e divertente; inoltre è evidente la partecipazione alla costruzione 

teatrale, la quale ha permesso anche alcune piacevoli improvvisazioni. 

 

PREMIO PORTATTORI D’ARTE 

GLI ARCANGELI NON GIOCANO A FLIPPER - Laboratorio Teatrale “Vespolini” di Vespolate (NO)  

Apprezzabile l’impegno per la messa in scena del testo articolato e complesso di Dario Fo che, 

seppur con qualche limite, ha reso piacevole il risultato finale. 

 

PREMIO DIMIDIMITRI 
ALICE NEL PAESE DEI BALOCCHI – Scuola Elementare “Sacro Cuore” di Novara 

50 piccoli attori hanno trasmesso passione, gioia allegria e tanta emozione interpretando con 

assoluta naturalezza le avventure di Alice e l’eterno conflitto tra buoni e cattivi in una chiave 

ironica e con un ritmo sempre incalzante. 

 

 



 
10 aprile 2014 – CATEGORIA SCUOLE SUPERIORI 

 

PREMIO GIURIA ESPERTI 
MOBY DICK – Improvvisazione di un viaggio – Laboratorio Teatrale “GOST” di Bollate (MI) 

Pochi salienti tratti registici e non un vero e proprio racconto, ma spezzoni e frasi ricreano 

efficacemente l'atmosfera del romanzo. Il gruppo si muove in una scenografia essenziale, scarna e 

creata via via con l'utilizzo immaginativo di semplici oggetti che efficacemente evocano elementi 

della dura vita di bordo e i pericoli della navigazione. Acquistando ritmo progressivamente, grazie 

a una appropriato impiego di interventi coreografici ben sottolineati da una scelta musicale 

idonea, la performance evidenzia un buon laboratorio teatrale, sia per l'uso della voce sia per 

l'espressione corporea. 

 

PREMIO GIURIA POPOLARE (Liceo delle Scienze Umane “Bellini” – Novara) 
IL BAMBINO CHE DORME – Compagnie Le Point du Jour di Melun (Francia) 

É particolare osservare l'iter creativo che conduce a tematiche crude e delicate in modo diretto e 

completo. - Recita il commento dei giovani giurati - L'inserimento dei dettagli scenografici emerge 

come frutto di una scelta precisa e mai casuale. L'uso dello spazio e del ritmo sono ben dosate. 

Originale è, certamente, l'associazione dello stato di coma con il sogno. Lodevole il riferimento al 

cinema italiano e la traduzione del testo in italiano. 

 

PREMIO PORTATTORI D’ARTE 

ACCHIAPPA IL TUO FUTURO SOGNANDO - Laboratorio Teatrale “Artinscena” di Morbio Inf. (Svizzera)  

Bella e credibile l’interpretazione dei giovani attori che hanno reso credibile e convincente il 

messaggio del sogno nell’interpretazione giovanile. 

 

PREMIO DIMIDIMITRI 
XY – L’Origine - Gruppo Teatrale "L’allegra compagnia del Caos” di Novara 

Interessante l’idea da cui è partita la messa in scena ed efficace l’interpretazione dei personaggi. 

 

 

La giuria “Esperti” era costituita da: Graziella Perego, referente della Rassegna “Ragazzi sul palco” 

di Borgio Verezzi (Savona), Giuliana Lanzavecchia, regista, Giada Femia, giornalista, Nadia 

Capriotti, neuropsichiatra infantile, Angelo Colombo, attore, Enrica Gandini, Assessore alla Cultura 

di Vespolate (Novara), Margherita Dotta Rosso di Agita Teatro, Vito Cannillo di Fitel Piemonte e 

Sara Foggetta, giocoliera e acrobata. 

 

E il Presidente della DimiDimitri, Gian Mario Trapletti, si è espresso così al termine della 

manifestazione: “In questi due giorni si sono incrociate esperienze straordinarie ed emozioni uniche. 

Studenti, insegnanti, operatori teatrali e ragazzi provenienti da diversi luoghi hanno condiviso i 

propri pensieri, le proprie conoscenze e la propria gioia. E con questa nuova edizione abbiamo 

raggiunto risultati straordinari. SU tutti il riconoscimento del Presidente della Repubblica con la sua 

Medaglia a dimostrazione “della validità formativa e didattica della nostra manifestazione. Poi i 

quasi 400 giovani attori, i 700 spettatori che sono stati in teatro con loro, la partecipazione diretta 

delle Istituzioni del Territorio che si sono prodigate per la nostra manifestazione e lo Staff composto 

dagli Allievi della DimiDimitri che non si sono risparmiati e che hanno dimostrato un senso di 

appartenenza unico. A tutti il mio riconoscimento più sentito. Grazie!” 

 

Per info:  

Scuola di Circo e Teatro DimiDimitri 

Via Gorizia, 18 

Novara 

www.dimidimitri.com 

infodimidimitri@yahoo.it 

 

 

 

http://www.dimidimitri.com/
mailto:infodimidimitri@yahoo.it


 
 

 

 

ALCUNI MOMENTI DEL FESTIVAL 

 

 
Gruppo Teatrale GOST di Bollate (MI) 

 

 
Gruppo Teatrale “Le Point du Jour” - Francia 



 

 
Gruppo Acrobatico “Akropazzi” di Novara 

 
 
 

 
Gruppo “Academy” di Oleggio (NO) 


