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Bando di iscrizione 
V° FESTIVAL DEL TEATRO SOCIALE NELLA SCUOLA 

Breno (Bs) 22-26 Maggio 2023 
 

Uno sguardo dal teatro sul mondo 
 

Regolamento  
1) La partecipazione. Il Festival del Teatro Sociale nella scuola è rivolto agli Istituti di Istruzione di I e II 

grado, alle Scuole Primarie e ai Gruppi di teatro di Comunità (tra i 12 e i 19 anni) che propongono 
progetti teatrali aventi per oggetto l’allestimento di opere d’interesse civile e sociale con testi inediti o 
rielaborazione dei moderni e contemporanei. Verranno presi in esame anche allestimenti di riscritture o 
rivisitazioni, attualizzate, di classici greco-latini. 
 

2) Periodo di svolgimento e sede. Il Festival avrà luogo da lunedì 22 a venerdì 26 maggio 2023 a Breno 
(BS).  

 
3) Organizzazione. Istituto d’Istruzione Superiore “Camillo Golgi”- Breno. 

 
4) Modalità di partecipazione. Ogni gruppo deve inviare la candidatura (modulo allegato) tramite e-mail 

alla segreteria dell’IIS “Camillo Golgi”, angela.canevali@liceogolgi.it, entro il 10 gennaio 2023. Lo 
spettacolo deve avere una durata massima di 65 minuti per gli Istituti superiori, di 45 per i comprensivi.  
Ogni compagnia partecipante deve inviare copione e scheda di sala (se disponibili) entro il 30 gennaio 
2023. 
Si adotta il tema del teatro come mezzo di crescita culturale e di consapevolezza del ruolo del singolo 
all’interno della società scolastica e civile.  
Il Festival si realizzerà con un minimo di 3 istituti partecipanti.  
La selezione degli spettacoli partecipanti sarà basata sull’analisi dei copioni.   
Le spese di viaggio e di eventuale soggiorno sono a carico dei partecipanti.  
La quota di iscrizione è pari a EURO 30,00.  
La Siae è a carico dell’organizzazione. 
 

5) Categorie. Il Festival è diviso in 2 categorie:  
a) Istituti comprensivi (scuola primaria e secondaria di primo grado);  
b) Istituti di istruzione superiore. 
 

6) Svolgimento degli spettacoli e calendario. Saranno valutate diverse soluzioni in base al numero degli 
iscritti e a questioni logistiche di forza maggiore. La commissione organizzatrice nello stilare il 
programma della settimana terrà conto delle esigenze dei partecipanti. Si invitano i candidati ad 
esprimere eventuali richieste ed esigenze. 

 
7) Commissione giudicatrice. È prevista un’unica commissione giudicatrice che valuterà le due categorie. 
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8) Premi. Sono previsti premi in denaro per i primi classificati di ogni categoria, così distribuiti: 
a. 1° classificato (di ogni categoria): € 800,00 
b. 2° classificato (di ogni categoria): € 400,00 
c. 3° classificato (di ogni categoria): € 200,00 

 
9) Attestati. A tutti i gruppi sarà rilasciato un attestato di partecipazione, con motivazione della valenza 

artistica, didattica ed educativa dello spettacolo proposto, che sarà redatto a cura della Commissione 
Artistica. La stessa commissione lascerà delle indicazioni inerenti lo spettacolo presentato. 
 

Logistica 
L’organizzazione è a disposizione per indicare strutture ricettive, presenti a Breno e convenzionate con la scuola. 
Qualora il gruppo partecipante volesse fermarsi a Breno per il pernottamento, si chiede di esplicitare la richiesta 
nel modulo di iscrizione.  
La compagnia avrà a disposizione, se richiesto, il Teatro (per almeno 1 ora) in tempi stabiliti dalla organizzazione 
secondo la programmazione. 
Gli Istituti avranno la possibilità di provare in teatro e di allestire scenografie e oggetti di scena prima della 
rappresentazione teatrale). 
 
Gli orari specifici saranno comunicati in seguito anche in base alle richieste delle scuole partecipanti e della 
disponibilità dei tecnici del teatro.  
 
L’organizzazione offre: 

Ø assistenza durante la giornata della rappresentazione teatrale da parte del responsabile 
dell’ospitalità; 

Ø pagamento diritti SIAE e pratiche relative; 
Ø la disponibilità del teatro e dei tecnici per il tempo delle prove e per la rappresentazione; 
Ø 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; 

Ø premi in denaro per le produzioni vincitrici. 
 
Contatti: 

§ Docente referente Liceo “Golgi”: Prof.ssa Gheza Francesca - francescagheza@liceogolgi.edu.it 
§ Contatti Liceo “Golgi”: Sig.ra Angela Canevali - angela.canevali@liceogolgi.it - telefono 0364.22466-

0364.326203 Fax: 0364.320365 
 
Breno, 13 dicembre 2022 
Protocollo n. 9207 
 

                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                          Dott. Alessandro Papale 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                                                                       e per gli effetti dell'art. 3, c.2, Lgs. n. 39/1993 
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V° Festival di teatro nella scuola 
Breno (Bs) 22-26 maggio 2023 

Uno sguardo dal teatro sul mondo 
 

Modulo di partecipazione 
 
Istituto scolastico ……………………………………………..............................………………………………………………………… 
 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 
Telefono ………………………………..…. Fax …………………………….……………  
 
e-mail ……………………………………………………..……………………..…. 
 
Titolo della rappresentazione  
 
………………………….…....................................................................................................................................... 
 
 
Referente del progetto interno alla scuola (segnare nome, cognome, email, telefono)  
 
………………………………………………………………................................................................…………………………………

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

 
eventuali consulenze esterne: …………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
Composizione del gruppo teatrale 

□ gruppo classe             □ laboratorio trasversale                □ altro …………........……………………… 
 
□ N° allievi…….............……… 

 
Elenco nominativo degli allievi componenti il gruppo (in allegato) 
 
Tipologia dello spettacolo  
(testo d’autore classico, moderno, contemporaneo, rielaborato, originale, altro) 
 
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Testo di riferimento ……………………………………………………………………………………………………………………………….   
 
Durata ……………………………..…  
 
Richiesta di pernottamento a Breno: 
 
�  sì    �  no 
 
Indicazioni di particolari esigenze tecniche, di materiali e/o disponibilità per le prove in teatro 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 
 
Allegare 
 

Ø Il copione (se già disponibile) 
Ø Un riassunto di 10-20 righe che sarà utilizzato e stampato per il programma di sala 
Ø L’elenco degli studenti 
Ø Esigenze specifiche tecniche e logistiche 
Ø Precisazioni su: strumenti musicali o scenografie particolari di grandi dimensioni 
Ø Finalità del progetto in relazione al P.T.O.F. dell’Istituto; percorso di ricerca; breve storia del 

gruppo (in allegato). 
 

 


