
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

BANDO DI 
PARTECIPAZIONE

SKENÉ Salvemini è l’occasione per i ragazzi di diventare protagonisti su un 
palcoscenico. La rassegna nasce dal desiderio di creare un momento di 
scambio e confronto tra le esperienze di teatro delle scuole del nostro 
territorio, cercando di aggregare una comunità sempre più vasta di 
insegnanti, operatori teatrali, studenti, genitori, Dirigenti Scolastici ed esperti 
di teatro che lavorano insieme per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla 
valenza educativa e formativa del teatro nella scuola.  
SKENÉ Salvemini è il nostro modo di impegnarci affinché il linguaggio 
teatrale entri sensibilmente a far parte del processo educativo.  
Il concorso si svolgerà nelle date stabilite, nell'Auditorium del liceo Salvemini, 
e avrà durata di tre giorni nel corso dei quali si avvicenderanno sul palco gli 
spettacoli di compagnie formatesi attraverso laboratori teatrali condotti in 
scuole secondarie di primo e secondo grado di Puglia e Basilicata da 
insegnanti e/o operatori teatrali e anche performances di gruppi corali.  

CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla rassegna compagnie nate all'interno delle scuole 
sotto la guida di insegnanti e/o operatori teatrali e che abbiano lavorato 
secondo i seguenti criteri: 
• siano stati attivati i laboratori interdisciplinari in sinergia (per realizzare scene, 

costumi ed eventualmente fornire contributi di musica, danza, canto e 
video). 

• sia dato spazio al corpo, alle emozioni e all'espressività e la parola risulti 
integrata, stimolando un lavoro fisico che unisca corpo ed emozione 
attraverso il gesto. 

• sia stato scelto un testo classico o moderno o realizzato un musical che 
tratti argomenti sentiti dagli studenti, adattati o “contaminati”, puntando ad 
una rappresentazione breve e coerente che non superi i 60 minuti. 

• sia stato attuato un lavoro di gruppo all’interno del quale ognuno possa 
esprimere la propria personalità, trovare un ruolo ed essere accettato e 
sostenuto dagli altri evitando protagonismi.

31 maggio - 1 e 3 giugno 2016

IL  LICEO  SCIENTIFICO 
GAETANO SALVEMINI 
di Bari 
presenta: 



	

	

SCADENZE E SELEZIONI 
Tutti i gruppi interessati a partecipare al Concorso sono tenuti a rimandare, 
debitamente compilata, la scheda di adesione allegata entro e non oltre il 15 
aprile 2016 e a compilare il modulo di presentazione online che è possibile 
trovare sul sito della scuola nella sezione “SKENÉ Salvemini 2016” posta in 
alto a destra con una descrizione più dettagliata possibile del progetto a cui si 
sta lavorando. L’organizzazione prenderà in esame le richieste e ne 
trasmetterà la conferma il 18 aprile 2016.  
Gli esiti della selezione verranno comunicati a tutte le scuole attraverso il sito 
web della scuola il 9 maggio 2016. Entro il 25 maggio 2016 dovranno 
essere inviati all’organizzazione i file con i materiali relativi allo spettacolo e le 
specifiche richieste da inoltrare al service audio/video. Eventuali 
comunicazioni circa le scadenze e le selezioni saranno inviate alla scuola e al 
Docente Referente. 

TEMA 
Anche quest’anno il tema è libero. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Ciascun gruppo partecipante dovrà giungere a teatro almeno due ore prima 
dell’ora prefissata per familiarizzare con l’ambiente e per provare la propria 
performance e dovrà assistere agli spettacoli di altri due gruppi. I nostri 
studenti provvederanno all’accoglienza dei gruppi teatrali e sarà possibile fare 
uso, durante l’ora di pranzo, del nostro servizio catering. 

MODALITÀ E QUOTA D’ISCRIZIONE 
Possono partecipare alla Rassegna tutte le scuole secondarie di Primo e 
Secondo grado con opere realizzate da studenti e insegnanti con l’eventuale 
collaborazione di operatori esterni alla scuola. Per partecipare quest’anno 
occorre versare una quota di iscrizione di € 50,00 per mezzo di versamento 
sul conto corrente 10254704 intestato al Liceo Salvemini di Bari. 

Le scuole che intendono partecipare dovranno rispettare le scadenze 
prefissate e inoltre dovranno: 
• provvedere direttamente alle spese di trasporto, alla scena, ai costumi e a 

tutto quanto occorra alla propria rappresentazione; 
• fornire nominativi e recapito telefonico degli insegnanti responsabili e il 

numero degli studenti coinvolti; 
• proporre rappresentazioni rigorosamente della durata massima di 90 minuti 

il cui testo sia in italiano o in una lingua studiata dagli studenti.  

L’organizzazione metterà a disposizione: 
• lo spazio teatrale, il personale tecnico e le attrezzature foniche e 

illuminotecniche; 
• lo spazio scenico.



	

	

	

	

Ogni scuola avrà a disposizione lo spazio e il personale tecnico un’ora prima 
dell’inizio dello spettacolo pertanto si dovranno predisporre allestimenti agili e 
rapidi.  

Particolari esigenze tecniche dovranno essere comunicate anticipatamente 
agli organizzatori. 

Referente per l’istituto è la prof.ssa Monica Iusco: 
cell. 3404848088 
e-mail: iusco.monica@liceosalvemini.it 

È possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo:  
skene@liceosalvemini.it 

Ci riserviamo, una volta pervenute le adesioni, di rendere noto il programma 
definitivo della manifestazione.

Bari, 29 febbraio 2016 

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Tina Gesmundo)
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SCHEDA DI ADESIONE 

da inoltrare via e-mail all’indirizzo skene@liceosalvemini.it e da compilare in 
digitale all’indirizzo http://goo.gl/forms/kpWD5UgJuQ  

Denominazione scuola: 

Con sede a:                                                                            CAP:|_|_|_|_|_| 

Via: 

Tel.:                                                      Fax: 

E-mail:                                                        Cod. mecc.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Scuola Secondaria di I grado                     Scuola Secondaria di II grado  

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE A “SKENÉ Salvemini” 
nella sezione: 

Progetto teatrale            Esibizione corale  

Nome del progetto: 

Autore: 

Adattamento curato da: 

Durata (in minuti, max.90):                      Numero partecipanti: 

Insegnante responsabile: 

Tel./cell.: 

e-mail: 

Data:

c

Firma e timbro del Dirigente Scolastico 

Timbro della scuola 
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