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“Dire, Fare… Teatrare” 
Rassegna del Teatro della Scuola 

di Lanzo Torinese e Ciriè 

10^ EDIZIONE SPECIALE  

 

“FESTA DELL’INCONTRO” 

 

L’edizione 2021-2022 della Rassegna “Dire, fare…teatrare” avrà tre caratteristiche 
particolari:   

festeggiare il ritorno in presenza delle scuole, dopo le chiusure dovute alla pandemia 

celebrare il decimo anniversario della Rassegna sul territorio 
ampliare le sedi di svolgimento inserendo la Città di Ciriè nella collaborazione al progetto 
 

I nostri incontri avverranno con tutte le precauzioni necessarie dettate dalle esigenze 
relative alla situazione sanitaria presente nel maggio 2022. 

Per questo motivo ci organizzeremo in maniera più flessibile, in modo da poterci 
vedere senza mettere in pericolo la salute dei partecipanti. 

 

Art.1.  

La Rassegna”Dire, fare…teatrare”  della città di Lanzo Torinese, promossa in 
collaborazione con il Comune di Ciriè,l’Associazione Culturale Crocevia Teatrali, 

l’Associazione Macapà, Agita (Associazione nazionale per la promozione e la ricerca 
della cultura teatrale nella scuola e nel sociale) 

è un progetto dedicato alle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, 
che allestiscono spettacoli nel corso dell’anno scolastico 2021-2022. 

La Rassegna è aperta ai laboratori extra scolastici, di teatro integrato e di teatro 

comunità che perseguono finalità di teatro educativo. 
L’invito è rivolto a tutte le realtà territoriali che operano nel settore educativo. 

 
Durante la Rassegnasi organizzano momenti di riflessione e scambio sul Teatro 

Educazione. 



Fa parte dal 2015 della rete RA.RE. - RAssegne in Rete (Rete Nazionale di Rassegne 
di Teatro della Scuola) promossa e coordinata da Agita. 

Ha il Patrocinio della Regione Piemonte. 

Art.2. La decima edizione della Rassegna propone una settimana di festa teatrale 
per offrire nuova mente ai ragazzi gli spazi dedicati al teatro rimasti chiusi negli ultimi 

due anni. 

Il tema dello spettacolo è libero. 

La Festa Teatrale si svolgerà dal 16 al 22Maggio 2022 

La Festa Teatrale ha anche il significato simbolico del tornare ad incontrarci in 
presenza nei luoghi della cultura, dopo il forzato allontanamento e isolamento causato 

dalla pandemia. 

È un ritorno alla normalità, per condividere stati d’animo e riflessioni dei ragazzi 

durante questo periodo. 

Sarà anche l’occasione per raccogliere il frutto di tanti lavori realizzati a distanza e 

percepire la differenza tra virtuale e reale: i corpi tornano a vivere e ad incontrarsi 
nello spazio. 

Durante la manifestazione saranno consegnati gli attestati di partecipazione a ciascun 
gruppo presente e le Segnalazioni ad altre Rassegne aderenti a Ra.Re-Agita sul 

territorio nazionale. 

Art.3.La Festa Teatrale si articolerà attraverso le seguenti attività: 

1) fare teatro della scuola; 

2) vedere le rappresentazioni delle altre scuole; 

3) parlare di teatro della scuola nel salotto teatrale, momento di riflessione su 
processo educativo e prodotto teatrale,condotto da operatori della Rassegna; 

4) partecipare a momenti di scambio di esperienze con altre scuole, attraverso i 
laboratori. 

Per sottolineare l’importanza del momento di incontro e confronto con gli altri gruppi, 
le scuole dovranno programmare la permanenza per l’intera giornata. 
 

Art.4.La durata massima degli spettacoli, in virtù delle caratteristiche culturali e 
pedagogiche del Teatro Educativo a cui si ispira la Rassegna,non deve, 

tassativamente, superare  i 60 minuti. 
 

La domanda di partecipazione (vedi allegato) dovrà essere presentata entro e non 

oltre il 12 febbraio 2022 all’indirizzo mail: cattimara@outlook.com. 
 

Dovrà essere corredata da: 

 Numero dei partecipanti 

 Nome cognome, recapito telefonico o e-mail degli insegnanti referenti, nonché 

dei consulenti esterni 

 Nel caso di richiesta di iscrizione di un Istituto Scolastico, la scheda dovrà 

riportare il numero di protocollo e la firma del Dirigente Scolastico 

 I gruppi ammessi dovranno versare la quota di iscrizione (pari ad € 50.00 per 

ciascun gruppo, non rimborsabile) tramite Bonifico Bancario, con spese a carico 

del partecipante, entro il 26 aprile 2022 e, quindi, solo dopo aver avuto notizia 



dell’avvenuta ammissione e la comunicazione dell’IBAN sul quale versare la 

quota 

Art.5. Gli iscritti dovranno provvedere a scene, costumi, musiche e quant’altro attiene 
alla loro rappresentazione.  

L’organizzazione della Rassegna metterà a disposizione: 

 Sala teatrale, personale tecnico, attrezzature foniche ed illuminotecniche, 
ripresa fotografica dello spettacolo. 

 Operatori teatrali e spazi per i laboratori. 
 Lo spazio scenico di 10X6 sarà allestito con una quintatura neutra nera e un 

piano luci piazzato. 

Ogni gruppo avrà a disposizione la sala teatrale 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. 

Art.6.I partecipanti dovranno assumere un comportamento educato in tutti i luoghi 

della Rassegna. Per eventuali danni a persone e/o cose i rappresentanti di ogni gruppo 
saranno i diretti responsabili. 

Art.7. La partecipazione alla Festa comporta l’accettazione di tutte le norme del 
presente regolamento. 

 

PER INFORMAZIONI: 

 

Comune di Lanzo T.se (TO) 

Ufficio Istruzione 

Tel.: 0123 300 436/437 

 

Associazione Crocevia Teatrali: 

Presidente: Mara Catti 3391677052, e-mail:cattimara@outlook.com; 

Crocevia teatrali WEB: crote.it. Pagina facebook: Crocevia teatrali 
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