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Regolamento 

 

1. SIVAINSCENA Teatro Festival Scuola Città di Carosino ha lo scopo di promuovere l’uso del linguaggio 

teatrale nelle attività scolastiche, vista l’importanza che assume la drammatizzazione nel processo 

didattico ed educativo.  

2. E’ bene sottolineare la valenza di questa rassegna, per l’importante e riconosciuto contributo che offre sia 

alla formazione espressiva della persona, sia al suo inserimento attivo in termini di cittadinanza, rispetto 

delle regole e delle diversità all’interno della Società. Le pratiche teatrali, inoltre, contribuiscono a favorire 

“inclusione” anche per la disabilità, la prevenzione del disagio giovanile e della “dispersione” scolastica. 

SIVAINSCENA- Teatro Festival Scuola, è infine un’occasione preziosa che vuole avvicinare adulti e giovani 

all’attività teatrale. Nel contempo costituisce un’opportunità economica da non sottovalutare, realizzando 

un interessante intreccio tra il territorio in cui esso prende vita, le attività turistiche e le iniziative di 

promozione culturale. 

 

3. La manifestazione è organizzata dalla CarusTeatro APS, con il Patrocinio del Comune di Carosino (Taranto) 

e di A.G.I.T.A. Al Festival possono partecipare le Scuole provenienti da tutta l’Italia oltre che le 

Associazioni Culturali e Teatrali che si occupano di formazione teatrale giovanile anche extracurriculare e 

che rispecchiano i termini di partecipazione del suddetto bando. 

 

4. Il Festival è articolato in sezioni: 

a) Secondaria di 1° grado 

b) Scuola Secondaria di 2° grado 

 

5. É prevista, per ciascuna sezione, la consegna di un attestato di partecipazione. 

 

6. Si possono presentare opere teatrali e spettacoli di qualsiasi genere. 

 

7. Ogni scuola/associazione può partecipare con una sola opera.  

 

8. Una commissione valuterà tutte le richieste di partecipazione sulla base di un valido progetto didattico e 

del relativo copione di massima.  
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9. Non sarà data alcuna motivazione per le opere non ammesse. 

 

10. Il Festival si svolgerà nell’ultima settimana di Maggio. L’attività si articolerà secondo un calendario che 

verrà comunicato in seguito: indicativamente ci saranno anche laboratori con esperti del settore sia per la 

parte recitativa che anche manuale (nascita del testo e scrittura, creazione della maschera teatrale, 

creazione dei costumi) e nel pomeriggio/sera le rappresentazioni di ciascun gruppo.  

 

11. Le scolaresche/gruppi, durante la loro permanenza a Carosino, sono invitate ad assistere agli spettacoli 

programmati nella giornata. Si richiede che i partecipanti siano sempre accompagnati e sorvegliati dai 

rappresentanti dell’Istituto Scolastico quali responsabili della sicurezza dei minori o responsabili dei gruppi 

associativi. 

 

12. Le rappresentazioni saranno valutate da esperti appartenenti al mondo dello spettacolo teatrale. 

                                           

13. In particolare saranno oggetto di valutazione gli aspetti riguardanti:                                                                                                          

  -presenza scenica; 

                -vocalità (capacità di farsi sentire); 

                -musica (la coerenza delle scelte musicali operate); 

                -scenografia;  

                -costumi;                                                                                                                                                                                         

                -uso di tecnologie (luci, audio, proiezioni);  

 

14. La serata finale di premiazione si terrà alla presenza delle istituzioni civili e teatrali durante la serata finale 

del Teatro Festival. 

 

15. Gli Istituti Scolastici/Associazioni che intendono partecipare al SIVAINSCENA devono presentare la 

domanda (compilata in ogni sua parte) entro il 15 Aprile 2020 a:                                                                                     

Direzione Artistica DAVIDE ROSELLI – via Principe di Piemonte 11 . 74021 Carosino (Taranto)                                                      

su modello che si allega al bando; 

 

16. Non è prevista quota di iscrizione;   

 

17. allegare alla domanda: 

a) la dichiarazione che sono state acquisite agli atti della Scuola/Associazione le dichiarazioni liberatorie 

(per gli alunni minori devono essere sottoscritte da entrambi i genitori) per il trattamento dei dati 

personali di tutti i partecipanti al Festival come da modello allegato; 

b) la dichiarazione di avvenuto assolvimento dei diritti SIAE per l’opera rappresentata ove dovuta; 

 

18. Ogni spettacolo dovrà avere la durata max di 30 minuti. 

 

19. Nella rappresentazione è preferibile la partecipazione esclusiva degli alunni frequentanti la scuola o 

Associazione; 

 

20. Le scuole/gruppi ammesse al Festival dovranno provvedere autonomamente alle scenografie, ai costumi, 

montaggio e smontaggio delle scene. L’ordine di apparizione di ciascun gruppo sarà concordato e 

comunicato prima della manifestazione. 

 

21. Sarà a carico dell’organizzazione il materiale service audio/luci. Le schede tecniche particolari dovranno 

essere concordate con lo staff organizzativo del Festival. 
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22. Le scuole/gruppi ammesse al Festival riceveranno il calendario delle rappresentazioni, e successivamente i 

manifesti con il programma generale della rassegna. 

23. Alle Scuole/Associazioni selezionate verrà attribuita una quota di rimborso spese, secondo termini e 

condizioni che saranno stabilite nel momento della selezione. 

 

24. La partecipazione alla rassegna-concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme del 

presente regolamento. 

 

25. L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento che saranno 

comunicate direttamente. Si declina fin d’ora ogni responsabilità per danni causati a cose o persone 

durante lo svolgimento del Festival. 

 

 

Denominazione Scuola/Associazione 

_______________________________________________________________________________ 

 

Titolo dello spettacolo 

________________________________________________________________________________ 

 

scritto da _____________________________________________________________________ 

 

Durata  (max. 30 minuti compreso montaggio e smontaggio scene) _________________________________  

n° allievi _________________ 

classe ___________________ 

Regia:__________________________________________ 

CONDUTTORE DEL LABORATORIO: 

docentI___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

esperto teatrale esterno ______________________________________________________________ 

 

Laboratorio ore complessive n. __________ in orario scolastico                  

 

LO SPETTACOLO 

Breve descrizione dello spettacolo da allegare alla mail contenente la domanda 

 

Elenco degli alunni della Scuola _____________________________________coinvolti nella rappresentazione 

 

n. Nome  Cognome Personaggio 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    
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14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

 

 

Data ________________                                                                                                                  IL RESPONSABILE 

 

__________________________ 


