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Bando di iscrizione 

I FESTIVAL DEL TEATRO SOCIALE 
nella scuola 

Breno (BS) 14 - 19 maggio 2018 

“UNO SGUARDO SULLA REALTÁ DELL’UOMO PER…” 

 

 

A CHI È RIVOLTO 
Il Festival del Teatro Scolastico è rivolto agli Istituti di Istruzione di I e II Grado ed alle Scuole Primarie che propongono 

progetti di Teatro - Scuola aventi per oggetto: l’allestimento di opere d’interesse civile e sociale: moderne e contemporanee; 

drammi, commedie; testi del teatro di narrazione; testi inediti. 

Verranno eventualmente presi in esame anche allestimenti di riscritture o rivisitazioni, attualizzate, di classici greco-latini che 

abbiano per oggetto i temi della riflessione sull’uomo come realtà civile e sociale. 

 

REGOLAMENTO 
1) COMPAGNIE SCOLASTICHE PARTECIPANTI 

Gruppi scolastici con accompagnatori. 

Condizione imprescindibile per l’accoglimento della domanda di partecipazione degli Istituti di Istruzione secondaria di II 

grado (scuole superiori) è il fatto che i gruppi pernottino a Breno. Tale vincolo non è obbligatorio per le scolaresche 

provenienti dagli Istituti Comprensivi. 

Si prevedono momenti di incontro tra i gruppi e di scambio delle esperienze. 

 

2) PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il Festival avrà luogo da lunedì 14 Maggio 2018 a Sabato 19 Maggio 2018.  

 

3) SEDE  

Organizzazione: Breno (Brescia): Istituto di Istruzione Superiore Liceo “Camillo Golgi”. 

Teatro delle Rappresentazioni: Teatro delle Ali di Breno. 

 

4) OSPITALITÀ 

Le spese di viaggio e di soggiorno saranno a carico dei partecipanti. L’organizzazione è a disposizione per indicare strutture 

ricettive, presenti a Breno e convenzionate con la Scuola. Per ogni singolo studente la spesa di pernottamento + pensione 

completa è pari a 17,00 Euro (diciassette Euro) al giorno; è prevista la gratuità per due docenti accompagnatori (per ogni 

gruppo teatrale).  

Il gruppo avrà a disposizione, se richiesto, il Teatro delle Ali (per almeno 3 ore) in tempi stabiliti dalla Commissione secondo 

la seguente organizzazione: 

 Istituti Superiori: gli spettacoli di questi gruppi verranno rappresentati di sera (ore 21); i gruppi medesimi 

avranno la possibilità di provare il pomeriggio antecedente la recita (dalle ore 14 alle ore 17); l’eventuale 

montaggio di scenografie e/o puntamento luci potranno essere possibili dalle ore 17 alle ore 19. 

 Istituti Comprensivi-Scuola Primaria-Scuola Secondaria 1^ grado: gli spettacoli di questi gruppi verranno 

rappresentati al mattino (ore 10:30); i gruppi in questione potranno provare in teatro dalle ore 8 alle ore 

10. L’eventuale montaggio di scenografie e/o puntamento luci dovrà essere realizzato all’interno di questa 

fascia oraria. 
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Ai gruppi che vengono da fuori territorio e che quindi pernotteranno a Breno, nel corso del soggiorno, in orari che saranno in 

seguito comunicati, verrà offerta una visita ai siti di interesse storico-culturale (circuito preistorico, romano e/o medievale) 

delle zone del territorio brenese e della Valle Camonica con guida messa a disposizione dall’organizzazione.  

Ogni gruppo potrà inoltre partecipare alle eventuali attività didattiche programmate durante la settimana di cui verrà inviato 

in seguito programma dettagliato. 

 

5) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Ogni gruppo deve inviare la domanda di partecipazione (modulo allegato) tramite e-mail alla segreteria dell’IIS “Camillo 

Golgi”, angela.canevali@liceogolgi.it,  entro e non oltre il 10 dicembre 2017. 

Lo spettacolo deve avere una durata massima di 120 minuti per gli Istituti superiori, di 90 per i comprensivi. 

La scelta dei gruppi partecipanti sarà fatta dalla Direzione Artistica sulla base della coerenza degli spettacoli proposti con il 

tema del festival (“Uno sguardo sulla realtà dell’uomo per…”), della qualità didattica e del valore complessivo del 

progetto, che faccia emergere le finalità formative del teatro nella crescita culturale e della consapevolezza di sé. 

La comunicazione relativa all’accoglimento della domanda avverrà entro il 14 gennaio 2018. 

E' obbligatorio, all'uopo, l'invio da parte delle scolaresche del copione. 

 

6) ATTESTATI 

1. A tutti i gruppi sarà rilasciato un attestato di partecipazione, con espressione argomentata della valenza artistica, didattica 

ed educativa degli spettacoli proposti, redatto a cura della Direzione Artistica.  

2. Gli spettacoli, delle rispettive sezioni – Istituti Comprensivi e Istruzione Superiore - che, a giudizio della Direzione 

Artistica, si saranno particolarmente distinti per rilevanza del progetto educativo, saranno segnalati ad uno dei Festival 

Internazionali di Teatro nella scuola, presenti sul territorio Nazionale. 

 

7) ATTIVITÀ 

 Prove dello spettacolo in teatro. 

 Visite guidate dei siti di interesse storico-culturale presenti nel territorio. 

 Possibilità di partecipare ad altre attività d’interesse culturale e teatrale (il programma dettagliato sarà 

inviato alla conferma dell’iscrizione). 

 Partecipazione al Convegno previsto. 

8) SPESE 

Si ricorda che spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei partecipanti. Lo stesso vale per la copertura assicurativa 

durante il viaggio e il soggiorno in Breno. 

 

9) L’ORGANIZZAZIONE OFFRE: 

 assistenza durante il soggiorno da parte del responsabile dell’ospitalità; 

 pagamento diritti SIAE e pratiche relative; 

 la disponibilità del teatro e dei tecnici per il tempo delle prove e per la rappresentazione; 

 visite guidate dei siti di interesse storico-culturale presenti nel territorio; 

mailto:angela.canevali@liceogolgi.it
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 alla scuola partecipante verrà donato un ricordo come segno di amicizia, testimonianza del valore 

che intendiamo attribuire allo scambio e alla messa in comune delle esperienze per 

l’arricchimento reciproco sul piano culturale ed umano; 

 premi in denaro per le prime tre produzioni considerate significative.  

9) CONTATTI: 

 

 Docente referente Liceo “Golgi”: Prof.ssa Rocchina Morelli  

            morellioki@libero.it  

 

 Contatti Liceo “Golgi”: Sig.ra Angela Canevali 

angela.canevali@liceogolgi.it 

telefono 0364.22466-0364.326203 Fax: 0364.320365 

 

 Docente referente Istituto Comprensivo Pisogne: Prof.ssa Candida Bettineschi  

candidabettineschi@virgilio.it  

 

 Per il soggiorno a Breno è possibile visitare il sito dell’ “Ostello Casthello” 

www.ostellodivallecamonica.com/it/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morellioki@libero.it
mailto:angela.canevali@liceogolgi.it
mailto:candidabettineschi@virgilio.it
http://www.ostellodivallecamonica.com/it/


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico Camillo Golgi 
Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171  

Il progetto è realizzato in collaborazione con 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Ten. Giovanni Corna Pellegrini” - Pisogne (BS) 

Patrocinato dal Comune di Breno (BS) 
 

 

 
 

 Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466  Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it  
 Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b -  25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059 
 

Il Compilatore: Canevali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I^ FESTIVAL DEL TEATRO SOCIALE NELLA SCUOLA  - Breno (BS) 14 - 19 maggio 2018 
 “UNO SGUARDO SULLA REALTÁ DELL’UOMO PER…” 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 

ISTITUTO SCOLASTICO  ……………………………………………..............................…………………………………… 

 

indirizzo ………………………………………………………………………………… 

 

Telefono ……………………. Fax ……………………….. 

 

e-mail ……………………………………..…. 

 

TITOLO DELLA RAPPRESENTAZIONE……………………........................................................................................ .......... 

 

………………............................................................................................................................................................................... 

 

o Finalità del progetto in relazione al P.T.O.F. dell’Istituto; percorso di ricerca; breve storia del gruppo (in allegato). 

 

o Referente del progetto interno alla scuola (segnare nome, cognome, email, telefono) …........................................ .........  

 

         ………………………………………………………………...............................................................………………….. 

 

o eventuali consulenze esterne  ………………………………………………………………………………..…………… 

 

o Composizione del gruppo teatrale 
□ gruppo classe,  □ laboratorio trasversale,  □ altro …………........………… □ N° allievi…….............……… 

 

o Elenco nominativo degli allievi componenti il gruppo (in allegato) 

 

o Tipologia dello spettacolo (testo d’autore classico, moderno, contemporaneo, rielaborato, originale, altro) 

           …………………………………….……………………………………. 

 

o Testo di riferimento …………………………………………………….. 

 

o     Note di drammaturgia e regia, scelte musicali, notazioni tecniche (in allegato) 

 

o  Durata ………………………  
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o        Necessitiamo di pernottamento (specificare nel caso numero notti) …................................................. .............................. 

 

o Indicazioni di particolari esigenze tecniche, di materiali e/o disponibilità per le prove in teatro 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Qualora già disponibile, chiediamo l’invio del copione dello spettacolo e di documentazione video. 


