
REGOLAMENTO E ISCRIZIONE 

XXVI Rassegna Internazionale di Teatro Classico Scolastico 
11-12-13 giugno 2021 

 

Regolamento 
 

Il Liceo Statale ‘Cagnazzi’ di Altamura (Bari) ha deciso di confermare lo svolgimento della XXVI Rassegna 

Internazionale di Teatro Classico Scolastico che avverrà, in ottemperanza alle norme relative all’emergenza 

sanitaria, in modalità streaming. La rassegna è integrata nel triennio 2019-2022 nel progetto Erasmus Plus ‘Sui 

palchi di scuola’. I laboratori teatrali partecipanti dovranno attenersi alle modalità e tempistiche che 

l’organizzazione della Rassegna comunicherà tramite mail ai partecipanti. L’evento si svolgerà interamente in 

diretta streaming presso il suddetto Istituto, mentre esclusivamente per quanto concerne la serata finale e la 

premiazione, sarà prevista la presenza fisica della giuria, degli operatori e degli organizzatori della rassegna. 

In occasione della serata finale, il Liceo adotterà un protocollo sanitario con misure specifiche contro la 

diffusione del Covid-19. Gli addetti ai lavori che prenderanno parte all’ultima serata dovranno rispettare tutte 

le norme vigenti contro la diffusione del Covid-19: 

-non aver avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 

14 giorni precedenti; 

-non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con 

casi COVID-19 o sospetti tali; 

-non essere entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura 

corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni; 

-non essere stato negli ultimi 14 giorni in paesi dichiarati a rischio dal Ministero della Sanità o di aver effettuato 

al rientro da tali paesi il test Covid-19 con esito negativo. 

 

Art.1 Il Liceo Classico Statale ‘Cagnazzi’ di Altamura organizza la XXVI Rassegna Internazionale di 

“Teatro Classico Scolastico”, riservata a spettacoli della durata di 30 minuti max. che verranno presentati in 

diretta streaming durante le tre serate della rassegna. La rassegna è aperta alle scuole secondarie italiane ed 

europee  e ospita le rappresentazioni realizzate nei laboratori teatrali scolastici. Si possono presentare opere 

teatrali di autori latini, greci, moderni e contemporanei di riconosciuto valore. 

Art.2 La manifestazione si svolgerà nelle giornate del 11-12-13 giugno 2021 in diretta streaming sulla pagina 

Facebook e sul sito dedicato della Rassegna dal Liceo Classico Statale ‘Cagnazzi’ 

(http://teatro.liceocagnazzi.edu.it/). Le rappresentazioni si terranno secondo il programma messo a punto 

dall’organizzazione e saranno presentate on line dai rispettivi laboratori teatrali in diretta dalla sede di 

provenienza. Sarà possibile per i gruppi teatrali che non fossero in grado, per esigenze logistiche, di 

 

 

 

 

 

 
 

http://teatro.liceocagnazzi.edu.it/


rappresentare in diretta streaming di poter inviare preventivamente un video dell’elaborato che verrà trasmesso 

durante la diretta della Rassegna.  

A chiusura delle prime due giornate sono previsti momenti di confronto e  briefing  con lo scopo di favorire 

uno scambio di idee ed osservazioni riguardanti il valore del teatro come ispiratore di principi universali 

per i giovani cittadini europei. 

A tali momenti di incontro si ritiene sia importante che partecipino la giuria, gli organizzatori e gli 

operatori della rassegna, i docenti referenti dei laboratori scolastici ed extrascolastici, i registi e i 

collaboratori alla realizzazione delle rappresentazioni, nonché gli studenti partecipanti. 

  

Art.3 Le domande di partecipazione, da compilare su apposita scheda, scaricabile dal sito: 

teatro.liceocagnazzi.gov.it (o tramite scheda allegata), dovranno pervenire alla Segreteria della rassegna, 

all’indirizzo email: rassegnateatralecagnazzi@gmail.com entro e non oltre il 30 aprile 2021. 

 

Entro il 15 MAGGIO 2021 dovranno essere inviati il progetto didattico, sull’apposita scheda, riferito alla 

messa in scena proposta e un breve video promo di circa un minuto dello spettacolo.  

Il 15 maggio 2021 saranno comunicati i nomi degli Istituti selezionati, che dovranno inviare entro e non 

oltre il 6 giugno 2021 un video completo dell’opera che andranno a rappresentare durante la rassegna. 

Entro il 17 maggio 2021 l’esito della selezione sarà pubblicato sul portale della Rassegna e del Liceo 

Cagnazzi, unitamente al calendario delle rappresentazioni che sarà inviato anche ai docenti di riferimento 

dei laboratori teatrali. Sarà possibile per le scuole partecipanti esprimere preferenze circa la data della 

rappresentazione; le indicazioni saranno prese in considerazione, compatibilmente con le esigenze 

dell’organizzazione. 

 

 Art.4 Rassegna 

La rassegna avverrà live in streaming dal Liceo Statale Cagnazzi. I gruppi partecipanti secondo il 

calendario che verrà comunicato dall’organizzazione della stessa, dovranno preferibilmente rappresentare 

in diretta streaming il loro spettacolo. Nel caso in cui il gruppo fosse impossibilitato a rappresentare in 

diretta, l’organizzazione presenterà il video inviato preventivamente. 

   

Art.5 Al termine della Rassegna le opere rappresentate saranno valutate e graduate ad insindacabile 

giudizio di una giuria composta da esperti di teatro, membri dell’associazione Agita Teatro e dirigente 

scolastico.  

 

Art.6 Premiazione 

La giuria premierà, a giudizio insindacabile, le opere meritevoli e gli attori che si sono distinti. 

Verranno assegnati alle istituzioni scolastiche che si classificheranno ai primi tre posti, a discrezione della 

giuria, premi consistenti in oggetti tecnici di scena per le esigenze del laboratorio teatrale. Vi saranno per 

tutti i partecipanti attestati, gadget, targhe ed eventuali menzioni speciali. 

 

Art.7 La giuria attribuirà alle scuole selezionate i premi e i riconoscimenti nella serata conclusiva, prevista 

per domenica 13 giugno 2021, al termine dello spettacolo, fuori concorso, del Laboratorio Teatrale 

del Liceo Cagnazzi. 
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Art.8 La partecipazione alla Rassegna comporta l’accettazione di tutte le norme del presente 

Regolamento. Inoltre i gruppi partecipanti alla Rassegna avranno la possibilità di godere di tour virtuali 

della città e del territorio che ospitano la Rassegna a cura degli studenti del Liceo, coinvolti nelle iniziative 

del FAI e dell’attività Pon Agenzia organizzazione eventi culturali. 

  

Si allega scheda di partecipazione 

  

 

 

e-mail rassegnateatralecagnazzi@gmail.com 

 

Siti web 

Liceo Cagnazzi  www.liceocagnazzi.edu.it 

Rassegna Internazionale del Teatro Classico Scolastico  http://teatro.liceocagnazzi.edu.it/ 

 

Docenti referenti del laboratorio teatrale Cagnazzi 

prof.ssa Anna Cornacchia     

prof. Francesco Palmisano                                        

 

Per ogni altra informazione ci si può rivolgere ai seguenti contatti: 

 

 

Contatti 

Coordinamento tecnico, logistico e didattico 

Prof.ssa Clara De Mari +393388170108 

Prof.ssa Annalisa Divincenzo +393478499355 

Dott.ssa Greta Sassaroli +393466886386 

Dott. Vincenzo Berloco+393208265057 
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ALLEGATO  

XXVI  RASSEGNA INTERNAZIONALE TEATRO CLASSICO SCOLASTICO 
11-12-13 GIUGNO 2021 

 LICEO “CAGNAZZI” 

S C H  E D A   DI   A D E S I O N E 
(da compilare e rispedire all’indirizzo  e- mail:rassegnateatralecagnazzi@gmail.com 

 

entro il 30 aprile 2021 

 

Timbro della Scuola e Firma 

del Dirigente Scolastico 

 

 

 

Nome della Scuola  

 

Indirizzo  

 

Città, Provincia, Cap.  

 

Telefono, Fax, E-Mail 

 

 

 

Numero alunni coinvolti  

 

Nominativo del docente referente  

 

Numero di telefono del docente referente  

 

Titolo dell’opera rappresentata  

 

Autore  

 

Genere Tragedia    Commedia    Altro  (Specificare) 

....................................... 

Durata dello spettacolo (max. 30 min.)  

 

Trama ( max. 5 righe ) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuali precedenti esperienze  
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
N.B. Si prega di allegare: 

1) Brevi note di regia  
2) Video promo di max 2 min 

 

Data           Il Dirigente 

 


