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Rassegna Teatrale 

Gianni Reale 
delle Scuole Medie Inferiori e Superiori di Torino e Provincia 

15°  Edizione 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

Art. 1) L’istituto Paolo Boselli  indice la 15° RASSEGNA TEATRALE delle Scuole Medie Inferiori e 

Superiori  di Torino e Provincia che si terrà nel mese di maggio 2011 in uno dei teatri della 

Circoscrizione 1 di Torino. 
 

Art. 2) Alla rassegna sono ammesse le scuole Medie inferiori e superiori di Torino e Provincia con 

opere realizzate da studenti e insegnanti e/o con l’eventuale collaborazione di esperti esterni 

alla scuola. 
 

Art. 3) Saranno ammesse alla rassegna: 

1) rappresentazioni di opere di autori classici moderni e contemporanei 

2) rappresentazioni di opere teatrali originali 

3) rappresentazioni di spettacoli teatrali di animazione 

4) rappresentazioni di intrattenimento  (cabaret, ecc…..) 

5) rappresentazioni di spettacoli di espressione corporea e danza . 

6) rappresentazioni di carattere musicale  
 

Art. 4)   La rassegna rappresenta un momento di incontro e di scambio di esperienze fra varie realtà di 

teatro della scuola. Proprio per questo motivo riteniamo fondamentale che gli allievi delle 

scuole assistano anche alle performance degli altri gruppi e chiediamo che gli insegnanti si 

impegnino in tal senso e rendano partecipi gli studenti anche come spettatori.  
 

Art. 5) In occasione dei festeggiamenti dei 150 anni dell’unità d’Italia  la rassegna dedicherà a questo 

evento, una parte del suo programma. Gli spettacoli che avranno attinenza all’evento, andranno 

in scena nei primi giorni della rassegna caratterizzando così questa 15° edizione.  
 

 

Art. 6) Le scuole che intendono partecipare alla rassegna devono comunicare  l’adesione entro e non 

oltre il 20/01/2011 compilando la scheda allegata. 

Il prof. Marco Paolini coordinatore del progetto Living Theatre del Boselli, organizzerà  

martedì 25/01/2011, alle ore 14:30, nella sede dell’Istituto Boselli  in Via Montecuccoli 12 una 

riunione con  tutti i referenti delle scuole iscritte alla rassegna.  

In questa occasione sarà necessario comunicare una preferenza rispetto al giorno della 

settimana  e alla fascia oraria per la rappresentazione del proprio spettacolo.(gli spettacoli 

vanno in scena al mattino, al pomeriggio e alla sera) 

 

Art. 7) Ogni scuola può partecipare con una o più rappresentazioni ma la durata complessiva 

(considerando quindi le varie rappresentazioni e anche i cambi scena tra una e l’altra) non può 

superare i 60 minuti. In questo modo si rende possibile la partecipazione nella stessa serata di 

due Istituti. E’ inteso che, richieste e situazioni particolari di spettacoli di durata maggiore, 

verranno prese in considerazione e accolte in relazione alla disponibilità di spazi orari residui nel 

programma della rassegna.. 

 

Art. 8) Ogni scuola ha a disposizione  80 minuti per le prove generali da svolgersi nel pomeriggio. Nel 

caso in cui la partecipazione  preveda  più rappresentazioni, gli 80 minuti rappresentano 
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comunque il tempo prove complessivo a disposizione di ogni scuola. Una volta completato il 

programma relativo alle prove, gli spazi orari eventualmente liberi, verranno messi a 

disposizione delle scuole che per  ragioni tecniche necessitano di più tempo rispetto a quello 

prestabilito. 

 

Art. 9)  Gli spettacoli  che  andranno  in  scena  verranno documentati  dagli  organizzatori  con materiale         

             fotografico che sarà in seguito pubblicato sul sito ufficiale della rassegna teatrale all’indirizzo: 

              www.portaleboselli.it/living/rassegna%20teatrale/default.aspx . Le foto verranno utilizzate    

              solo per documentare la Rassegna sul suo sito ufficiale. 

 

Art. 10) L’iscrizione alla rassegna vincola i referenti delle scuole alla presenza agli incontri di 

organizzazione che avverranno durante l’anno scolastico. In caso di assenza del referente 

(comunicata via mail al coordinatore della rassegna)  è richiesta comunque la presenza di un 

altro rappresentante dell’istituto. 

 

Art. 11) Tutte le comunicazioni verranno fatte esclusivamente via mail, pertanto è importante indicare 

nella scheda di adesione sia il proprio indirizzo di posta elettronica che quello della scuola . 

  

Art. 12) L’istituto Paolo Boselli, nel caso in cui gli enti locali (Regione, Comune, Provincia, 

Circoscrizione 1), che da sempre hanno finanziato la rassegna, non confermino o riducano per 

questa edizione il loro  contributo, si riserva di chiedere alle scuole partecipanti un modesto 

contributo per spese di affitto del Teatro.(100-150 euro per scuola)  

 

Art. 13) L’istituto Paolo Boselli si farà carico delle pratiche relative ai finanziamenti.  

 

Art. 14) Sarà richiesta alle scuole partecipanti, ai fini della stampa di un depliant informativo, una breve 

scheda tecnica dell’azione teatrale, (titolo spettacolo, due righe di presentazione, nome gruppo 

teatrale, durata prevista, regia, insegnante referente, coreografie, scenografie, necessità o meno 

di fare una prova ecc.). Il materiale  dovrà essere presentato o su un supporto digitale o inviato 

per mail, necessariamente in occasione della  seconda riunione che si terrà martedì 1 marzo 

2011 alle ore 14.30 presso il nostro istituto. 

 

Art. 15) La partecipazione alla Rassegna comporta l’accettazione del presente regolamento. 
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SCHEDA DI ADESIONE. 

 

Da inviare entro il 20/01/2011 all’attenzione del prof. Marco Paolini alla seguente e-mail:  

loredana.falcone@tiscali.it (e-mail prof. Paolini) o utilizzando il numero di fax 011-549342.  

Per eventuali informazioni rivolgersi al prof. Marco Paolini Tel. 3383297190 

(IPC Boselli tel. 011538883) 

SITO RASSEGNA:  www.portaleboselli.it/living/rassegna%20teatrale/default.aspx 

 

La scuola………………………………………… di……………………………………….. 
 

telef………………………………………………fax………………………………………. 
 

E- mail……………………………….. 
 

Intende partecipare alla 15° Rassegna Teatrale Gianni Reale. 

Dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettare tutte le norme. 

Incarica di partecipare ai lavori di organizzazione della Rassegna Teatrale il: 
 

Prof…………………………………………   Referente di istituto. 

 

Tel. cell. ……………………...  tel. Casa……………………………… 
 

E-mail personale …………………………..………….. 
 

Timbro della Scuola 

                                                                                                    Firma del Dirigente Scolastico 
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