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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio III
Viale G. Ribotta, 41 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: mariateresa.bertoglio@istruzione.it
Tel.: 0677392680 C.F.: 97248840585

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado
LORO SEDI
Oggetto: BANDO DI CONCORSO - Festival del laboratorio teatrale nelle scuole – X Edizione
a.s. 2018/2019

Per opportuna conoscenza delle SS.LL., si comunica che Agiscuola nazionale e il
Teatro Golden di Roma, in collaborazione con l’U.S.R. per il Lazio, organizzano, per
l’anno scolastico in corso, la X Edizione del “Festival del laboratorio teatrale nelle
scuole”.
Il Concorso è rivolto alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado di
Roma e provincia che, nell’ambito del loro laboratorio, abbiano preparato uno spettacolo
e intendano presentarlo al Festival.
Il tema trattato è libero e lo spettacolo non può essere superiore ai 60 minuti.
Il Festival si svolgerà presso Teatro Golden– Via Taranto, 36 00182 Roma, in orario
anti pomeridiano, nei giorni 21, 22 e 23 maggio 2019.
Gli Istituti che intendono partecipare dovranno inviare, entro e non oltre il 10
maggio 2019, la richiesta di partecipazione al seguente indirizzo di posta elettronica:
agisscuola@agisweb.it
corredata da un testo scritto, con la presentazione dello spettacolo che si vuole
rappresentare.
Una commissione, costituita da esperti di teatro, membri dell’USR per il Lazio e
dell’Agiscuola nazionale, prenderà visione delle candidature e selezionerà gli spettacoli
ritenuti più validi, al fine di rappresentare, anche se in parte, la grande attività didatticoteatrale delle scuole romane.
Saranno selezionate 10 (dieci) produzioni che verranno rappresentate al Teatro
Golden, durante le giornate del Festival, alla presenza del pubblico delle scuole (ingresso
gratuito e fino ad esaurimento posti).
La giuria selezionerà le tre migliori rappresentazioni, alle quali verranno conferiti
un primo, un secondo e un terzo premio, nella giornata conclusiva del Festival - dalle ore
10.30 di venerdì 24 maggio (con ingresso alle ore 10.00).
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Verranno, altresì, assegnati i seguenti premi:
− un premio per la migliore regia
− un premio per la migliore interpretazione femminile
− un premio per la migliore interpretazione maschile
− un riconoscimento alle migliori promesse teatrali maschile e femminile
Data l’importanza dell’iniziativa, si invitano i Dirigenti scolastici a darne ampia
diffusione e favorire la partecipazione al Concorso.

IL DIRIGENTE
Michela Corsi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993

