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RASSEGNA REGIONALE TEATRO DELLA SCUOLA
BAGNI DI LUCCA -

XXX EDIZIONE
A.S. 2022/2023

R E G O L A M E N T O

Art. 1 La Rassegna Regionale Teatro della Scuola è un progetto teatrale, culturale e sociale con il
quale ogni anno da 30 anni, vengono presentate al pubblico opere teatrali vere e proprie, studi
teatrali, spettacoli e performance con linguaggi teatrali, di danza e circo,  realizzate da studenti,
genitori e docenti di scuole di ogni ordine e grado, da scuole di Teatro e gruppi teatrali.

Art. 2 La XXX edizione della Rassegna si svolgerà nel mese di Maggio 2023.

Art. 3 La Rassegna si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore educativo del
teatro–scuola e far circolare le idee nella scuola, attraverso il linguaggio teatrale.
La Rassegna coinvolge il Territorio e crea momenti di incontro tra le nuove generazioni e quella già
adulta e diffonde  il teatro quale linguaggio principe utile a rendere fruibili e chiari i temi cari alla
comunità, in vista dell’inclusione e della sensibilizzazione ai valori per  bambini, ragazzi, giovani.

Art. 4 Possono partecipare alla Rassegna tutte le opere e/o performance teatrali a tema libero con
una particolare attenzione ai diritti dell’individuo, all’infanzia e all’adolescenza, alla multicultura,
alla democrazia, alla pace, alla tutela dell’ambiente, alla felicità condivisa, alle tematiche contenute
nella pedagogia di Mario Lodi, alla convivenza responsabile, all’importanza delle regole, alla
reciprocità.

Art. 5 Possono partecipare alla Rassegna scuole di ogni ordine e grado, scuole di teatro, danza,
circo e compagnie teatrali,  presentando spettacoli messi in scena da studenti, studenti di teatro,
insegnanti, genitori, con l’eventuale collaborazione di operatori teatrali. Tutte le opere e/o
performance devono rispettare una durata massima di 60’.

Art. 6 L’organizzazione manifesta la volontà di ospitare tutti gli Spettacoli, tuttavia , in caso di
eccedenza in fase di iscrizione sarà data la precedenza a coloro che si saranno iscritti in ordine di
arrivo.

Art. 7 Le scuole che parteciperanno alla Rassegna dovranno provvedere direttamente alle
scene, ai costumi e a quanto altro occorre, esclusi i supporti tecnici di base (luci e amplificazione).
L’Associazione Il Circo e La Luna ASD-APS mette a disposizione per lo Spettacolo e/o
Performance Teatrale, iil Teatro Accademico di Bagni di Lucca, debitamente attrezzateo con quanto
sopra specificato e personale tecnico di palcoscenico. Si chiede che dietro le quinte ci sia un
insegnante o un operatore della scuola impegnata nella rappresentazione.

Art. 8 I gruppi ammessi alla Rassegna con uno spettacolo sono tenuti ad assistere almeno alla
rappresentazione di un altro gruppo per favorire lo scambio e il confronto nello spirito della
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Rassegna. A tal fine, in linea di massima, saranno rappresentati, in successione, nelle singole
giornate, spettacoli adatti allo stesso ordine di scuola. Le eventuali eccezioni verranno valutate dagli
organizzatori.
Art. 9 L'Associazione Il Circo e la Luna ASD-APS promuove l’iniziativa attraverso
diversi organi di informazione.

Art. 10 Ogni scuola avrà a disposizione circa 30’ prima dello spettacolo per una prova
all’italiana.

Art. 11 A tutti i gruppi partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione della XXX
edizione della Rassegna.

Art. 12 La Rassegna, attraverso la sua Giuria popolare e di esperti,  può segnalare alle altre
Rassegne del coordinamento regionale e nazionale Rassegne in Rete, i lavori che per impegno,
importanza dei temi espressi e attinenza con il piano di studi e con il messaggio espresso dal lavoro
stesso, si siano distinti. a quel punto la Scuola e/o Gruppo Teatrale potrà parteciparvi di diritto.

Art. 13 La copertura assicurativa per le scuole, che a qualsiasi titolo (spettatori ed attori)
partecipano alla Rassegna, è a carico delle scuole stesse.

Art. 14 le Spese S.I.A.E. sono a carico della Rassegna.

Art. 15 I gruppi ammessi dovranno versare entro l’11 Febbraio 2023 la quota di iscrizione di
80,00 euro (IVA inclusa), secondo le modalità previste dall’Istituto . In caso di
mancata partecipazione la quota di iscrizione non sarà restituita.

Art. 16  Gli spettacoli, su richiesta delle classi/gruppi, saranno ripresi da un tecnico
dell’Associazione. La ripresa degli spettacoli da altri cineoperatori deve essere
autorizzata dall’Associazione con richiesta scritta presentata almeno 7 giorni prima
della rappresentazione ed ha un costo aggiuntivo che varia in funzione del numero di copie richieste
dalla Scuole e/o Gruppo Teatrale.

Art.17 La partecipazione alla Rassegna comporta l’accettazione di tutte le norme del presente
Regolamento.

Data: ……………………………………….

Firma del Dirigente Scolastico e/o Responsabile

Firma del Referente


