
 
 

“RAGAZZI SUL PALCO” -  2020 
13^ Rassegna Regionale di Teatro della Scuola  
Teatro Vittorio Gassman – Borgio Verezzi (SV) 

 
BANDO-PROGETTO 2020 

 
“Ragazzi sul palco”, la Rassegna Regionale di Teatro della Scuola organizzata dal Comune di Borgio 
Verezzi, è un progetto che si propone di divulgare la cultura del teatro fra le giovani generazioni. La ripresa 
della rassegna nel 2019 - dopo tre anni di pausa forzata a causa dei lavori di ristrutturazione del Teatro 
Gassman -, ha reso possibile il recupero di un importante dialogo “esperienziale” sul teatro-scuola, iniziato 
nel 2003 a Borgio Verezzi, “Paese del Teatro”, con lo scopo di offrire alle scuole secondarie di primo e 
secondo grado della Liguria non solo uno spazio scenico in cui rappresentare gli spettacoli nati dai 
laboratori teatrali, ma anche un’occasione di scambio, riflessione e confronto per studenti ed insegnanti 
sulle diverse esperienze espressive e teatrali.  
 
 
1. La Rassegna, che si terrà dal 18 al 22 Maggio 2020 presso il Teatro Vittorio Gassman di Borgio 

Verezzi, è aperta alle scuole secondarie di primo e secondo grado della Liguria .                                                        
 
Sono previste due sezioni distinte: 

 
         - Sezione A:  
            riservata agli  istituti secondari  di primo grado (SCUOLE MEDIE); 
 
       - Sezione B :  
           riservata agli  istituti  secondari  di secondo grado (SCUOLE SUPERIORI); 
 

Entrambe le tipologie di Scuole potranno partecipare presentando spettacoli originali o rielaborazioni 
di testi esistenti. 
 
Gli organizzatori, sulla scorta del numero di adesioni pervenute e delle eventuali disponibilità, 
potranno decidere di ospitare una o più realtà extra-regionali o sovrascolastiche, che potranno essere 
calendarizzate insieme alle altre ma risulteranno “fuori concorso”. 

 
2. La durata massima dello spettacolo non deve superare i 50 minuti. Non saranno ammesse 

deroghe. Ogni Scuola potrà disporre di elementi propri che non necessitino di alcun montaggio in sito, 
tenendo presente che avrà a disposizione solo 30 minuti prima ed altrettanti dopo la rappresentazione 
per le operazioni necessarie di allestimento e disallestimento, prove, ecc..   
Non saranno possibili ulteriori momenti di prova. 

         
3. Ogni Istituto ammesso dovrà provvedere direttamente alle scene, ai costumi ed a tutto quanto occorra 

alla messa in scena dello spettacolo, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza. 
 

4. La partecipazione alla rassegna è gratuita. 
 

5. Le scuole e gli istituti che intendono partecipare dovranno inviare entro e non oltre il 20 Marzo 
2020 al Comune di Borgio Verezzi – via Municipio, 17 – 17022 Borgio Verezzi all’indirizzo e–mail 
cultura@comuneborgioverezzi.it oppure ancora via PEC all’indirizzo 
annamaria.chiudaroli@pec.comuneborgioverezzi.it la domanda di partecipazione, la scheda di 
presentazione e il copione dello spettacolo (anche work in progress) oltre ad una sintesi del progetto 
didattico-educativo a cui lo spettacolo fa riferimento. In caso di trasmissione di documentazione 

 



Nel caso esistano motivate particolari esigenze in ordine alla data o all’orario di rappresentazione (ad 
esempio in caso di contestuali impegni scolastici già fissati per quel periodo), le stesse andranno 
inserite necessariamente nel corpo della domanda stessa, nell’area “Note”; le stesse verranno prese in 
considerazione ed accolte nei limiti del possibile, in considerazione delle diverse esigenze valutate 
dagli organizzatori. 
La domanda di partecipazione e la scheda di presentazione dello spettacolo dovranno essere compilate 
secondo gli schemi allegati. La domanda potrà essere integrata da un eventuale curriculum dell’attività 
teatrale della scuola (facoltativo).  

 
6. La Giuria  ammetterà a partecipare le Scuole sulla base del testo presentato e delle caratteristiche 

globali del progetto didattico-teatrale. Il numero delle scuole ammissibili è limitato per ragioni 
organizzative;  in ogni caso lo stesso non potrà essere superiore a 25. Il parere espresso dalla Giuria  
sarà insindacabile. 

 
7. L'ammissione alla rassegna e la relativa formazione del calendario degli spettacoli verranno comunicati 

alle Scuole ammesse entro il giorno 20 Aprile 2020. Le Scuole ammesse dovranno dare conferma della 
loro effettiva partecipazione per iscritto via e-mail entro sette giorni dalla comunicazione del 
Comune. 

 
8. Le Scuole ammesse alla rassegna parteciperanno con il proprio spettacolo e sono 

obbligatoriamente tenute ad assistere alle altre rappresentazioni della giornata, precedenti e 
seguenti la propria, fatte salve le eventuali rappresentazioni in orario serale per le quali si 
valuterà caso per caso la possibilità di partecipazione.  

 
9. Le Scuole ammesse potranno partecipare gratuitamente a eventuali laboratori, incontri ed attività 

formative organizzati durante le giornate di Rassegna.   
 

10. L’organizzatore (soggetto incaricato e delegato dal Comune) mette a disposizione per la 
rappresentazione degli spettacoli la sala teatrale, il materiale fonico e le luci presenti, n. 2 tecnici 
specializzati. Nessun particolare arredo ovvero “allestimento scenico” potrà essere richiesto 
all’organizzatore (vedi punto 3). Tutte le informazioni tecniche potranno comunque essere richieste 
all’organizzatore incaricato dal Comune per la gestione operativa del progetto (verrà fornito apposito 
recapito alle scuole partecipanti). 

 
11. Le spese relative all’allestimento dello spettacolo, al montaggio e allo smontaggio delle scene, al vitto e 

al viaggio sono a carico dei partecipanti. All’interno del Teatro Gassman è disponibile per chi lo 
desiderasse il servizio di bar-ristoro sempre aperto.  

 
12. Tutti gli spettacoli della rassegna “Ragazzi sul Palco” saranno ad ingresso libero. L’organizzazione 

diffonderà notizie sull’iniziativa agli organi di stampa e alle emittenti radiotelevisive. L’organizzazione 
si riserva la facoltà di registrare e/o riprendere e/o diffondere la manifestazione - per intero o in alcune 
sue fasi - con ogni mezzo (stampa, ripresa, fotografia, radio, televisione, audiovisivi, ecc.).  

 
13. Tutte le rappresentazioni saranno visionate da una giuria composta da esperti di teatro-scuola o di altre 

discipline educative o connesse alle attività di spettacolo dal vivo, scelti dall’organizzatore (gestore 
esterno) e approvati dall’Amministrazione Comunale. Verranno assegnati  i seguenti riconoscimenti: 

 
- Targa, pergamena o altro oggetto-ricordo della Rassegna “Ragazzi sul palco”  a tutte le  

Scuole partecipanti; 
- Segnalazioni speciali della Giuria agli spettacoli che, nel percorso rilevabile più che nella qualità 

spettacolare del prodotto finale, possano costituire modelli esportabili e proponibili nella realtà 
della Scuola, con attenzione all’efficacia educativa ed alla coerenza con gli obiettivi formativi; 

- Giudizio degli osservatori critici: ogni scuola partecipante dovrà individuare e nominare un 
“osservatore critico” che sarà chiamato ad esprimere un proprio giudizio in qualità di “pubblico” su 



ciascuno spettacolo rappresentato durante la giornata; in assenza degli osservatori critici, il giudizio 
verrà espresso da una o più persone scelte fra il pubblico presente. 
 
Una o più tra le Scuole segnalate “speciali”  della Giuria avranno la possibilità di rappresentare 
nuovamente ed in forma completa il proprio spettacolo presso il Teatro Gassman di Borgio Verezzi - o 
in altri luoghi comunali da individuare -, in data da convenirsi e con apertura a tutto il pubblico. 

 
14. La partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione delle 

norme di cui sopra. 
 

*****  


