
                                                                                        

                   

Festival dei  
LABORATORI TEATRALI SCOLASTICI  
della provincia di ROVIGO 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA 19ª RASSEGNA FESTIVAL  

TRA SCUOLE E TEATRO 2019 

 
Art 1. APERTURA DEL BANDO 

È indetta dal Comitato Territoriale NOI-Rovigo dal Centro Teatro Don Bosco e dall’Associazione 

Teatro Nexus la diciannovesima edizione della rassegna festival Tra Scuole e Teatro (di seguito 

Festival). 

 

Art 2. SCOPO 

Scopo del Festival è la promozione della pratica teatrale nelle scuole e tra i gruppi culturali giovanili, 

nella convinzione che essa sia vitale strumento per la crescita dell’individuo e del cittadino, per lo 

sviluppo dell’autonomia e per la valorizzazione delle risorse creative degli studenti e della scuola.  

È altresì scopo del festival valorizzare le attività teatrali che si sviluppano e proseguono negli istituti di 

istruzione PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO e SECONDARIA DI SECONDO GRADO, grazie al 

lavoro e alla perseveranza di insegnanti e studenti, molto spesso senza alcun contributo da parte 

dell’istituzione scolastica stessa. 

Il festival intende gratificare e far emergere questo lavoro, che è prezioso e importante per la città e 

per la promozione della cultura teatrale nella Provincia. 

 

Art 3. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Gli spettacoli avranno luogo in matinée (dalle 9.00 alle 12.30) e di sera (ore 20.45) presso Il TEATRO 

DON BOSCO nei giorni  

9 – 10 – 13 – 14 – 16 – 17 – 20 – 21 – 23 – 27 – 28 – 30 maggio 2019  

e  

3 – 4 giugno 2019. 

L’iscrizione al festival viene considerata un’ammissione di disponibilità per il periodo di cui sopra. 

Ogni LABORATORIO SCOLASTICO avrà a disposizione il teatro “Don Bosco” per allestimento, prove, 

spettacolo e smontaggio con i seguenti orari:  

- in caso di spettacolo in matinée il pomeriggio antecedente lo spettacolo dalle 15 alle 19.30 e 

il giorno di spettacolo dalle 8.30 alle 13.00.  

- in caso di spettacolo serale il giorno stesso dello spettacolo dalle ore 15.00 alle 19.30 e dalle 

20.30 alle 23.30. 

Tutti i laboratori partecipanti sono tenuti ad essere presenti alla serata di premiazione che si terrà nel 

mese di giugno 2019 alle ore 20.45. 

I concorrenti selezionati sono inoltre tenuti a specificare la disponibilità di una o più persone, da 

scegliere tra gli studenti della scuola in cui si svolge il laboratorio teatrale, che saranno coinvolte in 

un percorso di educazioni allo sguardo e saranno inserite nella Giuria Studenti del Festival (vedi Art. 

9). 

 

 

Art 4. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

Sono ammessi alla partecipazione al Festival: 

a) Istituti comprensivi della Provincia di Rovigo 

b) Scuole primarie della Provincia di Rovigo 

c) Scuole secondarie di primo grado della Provincia di Rovigo 
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d) Istituti di Istruzione Superiore della Provincia di Rovigo 

e) Licei della Provincia di Rovigo 

f) Scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Rovigo 

g) Laboratori teatrali (anche non legalmente costituiti) interistituto o extrascolastici in cui 

l’80% dei partecipanti abbia un’età compresa tra i 6 e i 25 anni  

h) Laboratori teatrali sviluppati all’interno di ogni ordine di scuola di cui ai punti a)-f)delle 

province limitrofe di Padova, Verona, Mantova, Venezia e Ferrara 

 

 

Art 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Tutte le scuole partecipanti saranno invitate a confermare la partecipazione tramite il versamento 

della quota di partecipazione stabilita in EURO 50,00 (cinquanta/00) da versare: 

- tramite bonifico iban: IT84J0760112200001006588121 intestato a ASSOCIAZIONE NEXUS  

specificando nella causale: “Tra Scuole e Teatro 2019 – titolo dello spettacolo che si intende 

iscrivere”; 

- tramite versamento su conto corrente postale n° 1006588121  

specificando nella causale: “Tra Scuole e Teatro 2019 – titolo dello spettacolo che si intende 

iscrivere” 

 

i bollettini premarcati saranno a disposizione presso la segreteria del Centro “Don Bosco”. 

 

 

Art 6. PREMI 

1) MIGLIOR SPETTACOLO DEL FESTIVAL 2019 valutato dalla GIURIA POPOLARE 

- Sezione scuole primarie 

- Sezione scuole secondarie di primo grado 

- Sezione scuole secondarie di secondo grado 

2) MIGLIOR LABORATORIO 2019 valutato dalla GIURIA DI STUDENTI 

- Sezione scuole primarie 

- Sezione scuole secondarie di primo grado 

- Sezione scuole secondarie di secondo grado 

3) MIGLIOR PROGETTO EDUCATIVO 2019 

- Sezione scuole primarie 

- Sezione scuole secondarie di primo grado 

- Sezione scuole secondarie di secondo grado 

4) MENZIONE per la MIGLIOR SCENOGRAFIA 

- Sezione scuole primarie 

- Sezione scuole secondarie di primo grado 

- Sezione scuole secondarie di secondo grado 

 

Art 7. SEGNALAZIONI 

Tutti i laboratori partecipanti avranno la possibilità di essere segnalati dal comitato organizzatore per 

la partecipazione ad altre rassegne del circuito RA.RE. (Rete Nazionale delle Rassegne di Teatro 

Educazione), nella quale si inserisce la rassegna stessa. 

 

Art 7. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

È ammessa qualunque forma di spettacolo teatrale e/o musicale, compresi saggi di fine-corso di 

breve durata, estratti di spettacoli, letture sceniche e qualunque altro linguaggio che preveda 
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un’esibizione dal vivo, senza limitazione di lingua o dialetto, di durata non superiore a 70 minuti e non 

inferiore a 20 minuti. 

 

Per l’ammissione sarà necessario inviare la seguente documentazione: 

1. Scheda di iscrizione (allegato 1) compilata in tutte le sue parti; 

2. n° 3 foto del gruppo (anche in prova), preferibilmente in formato JPG di risoluzione minima 

1600px sul lato corto; 

3. descrizione sintetica dell’attività (max 1000 battute); 

4. sintesi della biografia del gruppo (max 1000 battute);  

5. elenco completo nominativo dei partecipanti al laboratorio (Nome e cognome in ordine 

alfabetico); 

6. titolo, autore, traduttore; 

 

È inoltre raccomandato ma facoltativo: 

1. biografia del regista/responsabile di laboratorio; 

2. elenco delle produzioni che hanno preceduto quella presentata al festival; 

 

 

L’invio di documentazione incompleta o carente sarà motivo di esclusione dal Festival. 

 

 

Art 8. SCADENZA 

Saranno convocate le scuole avranno inviato l’adesione entro e non oltre il 01.03.2019 in caso di 

sovrannumero, farà fede la data di invio del materiale (timbro postale o mail). 

 

Indirizzi: 

 

Centro Teatro “Don Bosco” FESTIVAL TRA SCUOLE E TEATRO, Viale Marconi 5, 45100 Rovigo 

 

trascuoleeteatro@gmail.com 

 

Una volta convocate le scuole in base all’ordine di arrivo delle domande, la quota di 

partecipazione dovrà essere versata entro il 15 marzo, in assenza del versamento il 16 marzo saranno 

convocate le scuole in lista d’attesa. 

 

Art 9. COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

Le giurie del Festival sono così composte: 

• GIURIA POPOLARE 

o In ogni serata del Festival sarà distribuito un massimo di 100 schede a campione. L’esito 

della votazione sarà dato dalla media matematica tra numero di schede valide e la 

votazione raggiunta per ogni categoria. 

• GIURIA DELLE SCUOLE 

o n. 1 componente per ogni istituto, associazione o gruppo partecipante al Festival 

mailto:trascuoleeteatro@gmail.com
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 19ª RASSEGNA FESTIVAL 
TRA SCUOLE E TEATRO 2019 

 

SCUOLA/ISTITUTO/ASSOCIAZIONE 
 

 

TITOLO SPETTACOLO 
 

 

AUTORE/TRADUTTORE 
 

Eventuale adattamento a cura di:  

NOME RESPONSABILE 

con recapito telefonico e email 

 

NOME COMPONENTE GIURIA 

con recapito telefonico e email 

 

 

sede legale/amministrativa gruppo 

 

 

 

numero totale studenti SCUOLA 
 

 

numero componenti LABORATORIO 
(compresi tecnici, scenografi, aiuti e supporti morali) 

 

Durata dello spettacolo 
 

 

Periodo di svolgimento dell’attività laboratoriale 
 

 

Numero totale delle ore di teatro svolte 
 

 

Numero degli studenti coinvolti 
 

 

Numero dei docenti coinvolti 
 

 

Personale non docente coinvolto (quantità) 
 

 

Genitori coinvolti (quantità) 
 

 

Precisare se il laboratorio ha innescato un 

percorso comunitario con il coinvolgimento del 

comune di residenza della scuola e delle 

associazioni del territorio, descrivere in che 

modo 

 

 


