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Concorso di Teatro Scolastico
Il concorso è suddiviso in sezioni dedicate alle Scuole Primarie e alle Scuole secondarie di primo e secondo
grado della regione Lombardia per ognuna delle quali è stato scelto un tema specifico.
a
1 Sezione: Scuola Primaria “L’importanza della raccolta differenziata”
a

2 Sezione: Scuola Secondaria di primo grado “La diversità: siamo tutti uguali ma molto diversi”
a

3 Sezione: Scuola Secondaria di secondo grado “Il futuro, come saremo tra trent'anni?”
La scenografia degli spettacoli dovrà essere creata con materiali di recupero e al loro interno dovranno
esserci obbligatoriamente un elemento musicale e un ombrello; uno dei personaggi dovrà essere un
cuoco.
Durata massima dello spettacolo: 45’
Per partecipare al concorso “BormioTeatroFestival” è necessario iscriversi entro il 30 dicembre 2012,
compilando la scheda di partecipazione (allegato A) da inviare tramite posta elettronica all’indirizzo:
bormioteatrofestival@gmail.com
Contributo di partecipazione: € 100,00 (a progetto teatrale)
La scheda di partecipazione (allegato A), le modalità di pagamento e ulteriori informazioni saranno segnalate
sul sito www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/rassegnaim/ a partire dal 1° novembre 2012.
Entro il 15 febbraio 2013 le scuole dovranno inviare:
a) il dvd dello spettacolo;
b) una scheda tecnica (allegato B);
c) una piccola storia del gruppo teatrale:
d) alcune brevi note di regia che consentano di comprendere meglio il percorso di ricerca che ha condotto
all'elaborazione e allo sviluppo del lavoro teatrale.
Il dvd dello spettacolo dovrà contenere una registrazione completa del lavoro (con aggiunta, se viene
ritenuto utile ai fini della valutazione, di un promo, di immagini, di backstage) e inviato all’indirizzo del
Direttore Artistico del progetto di Teatro Scolastico:
Giacomo Occhi, via Francesco Sforza ,43 - 20122 Milano.
I vincitori saranno invitati a rappresentare il proprio spettacolo durante lo svolgimento del Festival che si terrà
dal 22 al 24 aprile 2013 a Bormio (SO) e potranno partecipare a eventi esclusivi che si terranno durante la
Prima Rassegna Regionale delle Scuole a Indirizzo Musicale della Lombardia.
Per informazioni:
Referente Regionale: Ciro Fiorentino

info@cirofiorentino.com

Referente Provinciale: Elisa Bellotti

bellotti.eli@tiscali.it

Organizzazione del Concorso:

bormioteatrofestival@gmail.com

