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BANDO DI CONCORSO
PRIMA RASSEGNA DEL
TEATRO SCOLASTICO A VALDOBBIADENE

“Il teatro della Grande Guerra”
L’I.S.I.S.S. “G.VERDI” di Valdobbiadene si propone di realizzare una rassegna di teatro scolastico
a tema. Quest’anno, in occasione del centenario della prima guerra mondiale, la rassegna si
intitolerà: “Il teatro della Grande Guerra.”
Le classi partecipanti dovranno produrre e realizzare una performance scenica (dramma o lettura )
inedita sull’evento in questione, della durata massima di 60 minuti.

Soggetto proponente
ISISS “G. VERDI” VALDOBBIADENE

Responsabile del progetto
Milena Valbonesi: dirigente scolastico ISISS “G. VERDI”

Referenti del progetto
Proff. Donato Deserti e Irina Possamai

Finalità
- Promuovere e valorizzare la creatività dei giovani attraverso la pluralità del linguaggio teatrale;
- favorire il confronto e lo scambio tra modi originali di rivivere i grandi eventi storici;
- promuovere la cultura artistica in generale e teatrale in particolare.

Obiettivi
- Approfondire la conoscenza dell’evento Grande Guerra attraverso la sua rappresentazione;
- conoscere il patrimonio paesaggistico, artistico, storico e culturale del territorio.

Staff tecnico
Direzione artistica, contatti con l’esterno e ufficio stampa: proff. Donato Deserti, Irina Possamai
Ricerca e consulenza storica: prof. Mario Pernechele
Laboratorio ISISS “G. VERDI”: proff. Maurizio Ruggiero; Donato Deserti, Irina Possamai.
Scenografie e costumi laboratorio: prof.ssa Lidia De Faveri.
Assistenza tecnica: Sergio Capretta, Andrea Girardi.
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Soggetti coinvolti
Comune di Valdobbiadene, AVIS Valdobbiadene, AIDO Valdobbiadene, ANA Valdobbiadene, ,
Direzione teatro Boccasino, Redazione EDEN TV, strutture ricettive turistiche di Valdobbiadene.

Fasi
• Il soggetto proponente, entro il mese di dicembre 2014, pubblicherà il bando e il modulo di
iscrizione alla rassegna e selezionerà sei scuole secondarie, in base all’ordine di iscrizione.
L’ISISS “G. VERDI” parteciperà fuori concorso.
• Le scuole selezionate riceveranno comunicazione dell’iscrizione entro il mese di gennaio
2015 e saranno abbinate, per sorteggio, ad uno sponsor.
• Le rappresentazioni si svolgeranno nei giorni 18, 19, 20 maggio 2015 presso il teatro
Boccasino di Valdobbiadene.
• La premiazione e la cerimonia di chiusura avranno luogo il 24 maggio alle ore 17.00, presso
L’Aula Magna dell’ISISS “G. Verdi”.
•

Logistica
Le scuole che sceglieranno di soggiornare a Valdobbiadene potranno trovare sistemazione, a loro
carico, presso le strutture di accoglienza turistica del luogo. Le scuole stesse potranno avvalersi
della collaborazione dell’ufficio turistico. Le scuole che sceglieranno il pendolarismo dovranno
provvedere con mezzi propri al trasporto.

Attività didattiche correlate
Le classi che desiderano approfondire la conoscenza del territorio saranno accompagnate in percorsi
di scoperta del patrimonio storico, culturale e naturale dagli studenti e dai docenti dell’ ISISS
“G. Verdi”, nonché dalle Associazioni di promozione culturali presenti nel comune di
Valdobbiadene.

Composizione giuria
•
•
•
•
•
•
•

Roberta Reginato (docente esperto)
Simona Polvani (critico teatrale)
Luigi Tomasi (attore)
I direttori artistici della rassegna
Due membri della stampa locale
Cinque alunni dell’ISISS “G. Verdi”
Un rappresentante del Comune di Valdobbiadene.

Criteri di valutazione
a) attinenza al tema
b) chiarezza e precisione della rappresentazione storica
c) coralità ed equilibrio tra testo, recitazione, musica, luci e scenografia
d) originalità della rappresentazione
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Svolgimento della rassegna
La rassegna avrà durata di tre giorni. Ci saranno due spettacoli quotidiani aperti al pubblico, uno
pomeridiano e uno serale. Alla fine di ogni rappresentazione la giuria procederà alla valutazione e
alla votazione in base ai criteri delineati.
Le scenografie di ogni lavoro dovranno essere montate e smontate nel tempo massimo di un’ora.
Domenica 24 maggio sarà rappresentata la performance del Laboratorio teatrale dell’ISISS “G.
Verdi” e, al termine, saranno assegnati i premi e i riconoscimenti a tutti i partecipanti.
Alla rassegna sarà affiancata una mostra fotografica delle foto scattate dagli alunni durante la
manifestazione. Le foto saranno valutate dalla giuria del festival e le migliori riceveranno un
riconoscimento. Tutte le foto, inoltre, saranno esposte presso i locali dell’ISISS “G. Verdi,
nell’ambito della rassegna “Culturando”.

Regolamento
Art. 1 La rassegna-concorso è promossa dall’ISISS “G. Verdi”, in collaborazione con il Comune di
Valdobbiadene.
Art 2. Le scuole iscritte potranno partecipare anche alle attività di approfondimento culturale
organizzate quotidianamente dall’istituto.
Art. 3. Alla rassegna partecipano un massimo di 6 scuole secondarie della Regione Veneto.
Art. 4. Le scuole partecipanti sono abbinate, per sorteggio, ad uno sponsor.
Art. 5. Il criterio di selezione è determinato dall’ordine temporale di arrivo delle domande di
iscrizione.
Art. 6. Il giudizio della giuria è inappellabile
Art. 7. Alle scuole vincitrici saranno attribuiti i seguenti premi:
1° premio 300 euro,
2° premio 200 euro,
3° premio 100euro.
A tutte le scuole partecipanti saranno rilasciati attestati di partecipazione.
Calendario sintetico delle scadenze e delle attività
- Pubblicazione del bando: 30 novembre 2014
- comunicazione conferma alle scuole selezionate: 31 gennaio 2015
- svolgimento rassegna: 18, 19, 20 maggio
- premiazioni e cerimonia di chiusura: 24 maggio 2015
Si allega la scheda di iscrizione (ALLEGATO A)
Info e contatti: donatodeserti@yahoo.it
Cell. 3484078161
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