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CONCORSO NAZIONALE DI TEATRO SCOLASTICO
I EDIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
REGOLAMENTO

1. Il Liceo Scientifico e Linguistico “Ascanio Landi”, con il patrocinio della
Fondazione di Arte & Cultura Città di Velletri, in convenzione con il
Teatro Vittoria di Roma e l’Accademia Santa Cecilia di Roma, organizza
nei giorni 9-10-11 maggio 2019 la I edizione del Concorso Nazionale
di Teatro Scolastico “TeatrOLandi”.

2. Possono chiedere di partecipare al Concorso tutti gli Istituti scolastici

secondari di II grado. Tutti gli attori dei gruppi teatrali devono essere
allievi regolarmente iscritti per l’anno 2018/2019. E’ ammessa la
consulenza di esperti esterni alla scuola.

3. Si possono rappresentare opere inedite a tema libero e con qualsiasi

forma espressiva oppure ricorrere all'adattamento di testi noti di
qualsiasi autore.

4. Ogni Istituto può partecipare al Concorso con un solo spettacolo, di

durata non superiore a 60 minuti, presentato in un unico atto teatrale
con la facoltà di potersi avvalere di musiche, coreografie o di qualsiasi
altro supporto.

5. Tutti i gruppi al completo hanno l’obbligo di rispettare scrupolosamente

il programma del Concorso, assicurando la loro presenza a teatro
durante le esibizioni degli altri gruppi e la partecipazione a tutte le
iniziative culturali (attività laboratoriali, forum di discussione e
confronto, visite guidate e percorsi eno-gastronomici nel territorio)
previste nei tre giorni di permanenza a Velletri in strutture
convenzionate con il Concorso.

6. Su richiesta, sarà possibile effettuare escursioni nel territorio (es.

Giardini di Ninfa, Sermoneta, Via Francigena del Sud, passeggiate
guidate sul Monte Artemisio, Parco Nazionale del Circeo, etc…).

7. E’ necessario inviare entro e non oltre il 31 gennaio 2019 la cedola di

partecipazione (allegata al presente bando) al fine di permettere
all’organizzazione di poter predisporre i lavori della manifestazione con il
necessario anticipo. L’indirizzo a cui inviare la cedola è:
rmps320009@istruzione.it e, per conoscenza, al Direttore Artistico,
prof.ssa Rosalia Di Nardo (rosalia.dinardo2@istruzione.it).

8. I testi teatrali (in numero di quattro copie dattiloscritte con il timbro

della scuola e la firma del referente del gruppo teatrale), dovranno
pervenire non oltre il 28 Febbraio 2019 a mezzo raccomandata postale
(o essere consegnate a mano) in busta chiusa all’indirizzo su indicato
del Liceo “Landi”.

9. I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione di esperti

(musicisti, linguisti, registi, attori, drammaturghi, scenografi), che, entro
il 31 marzo 2019, procederà, a suo insindacabile giudizio, alla
selezione delle opere teatrali ritenute più pregevoli.

10.

Le scuole selezionate rappresenteranno i propri lavori secondo un
calendario predefinito alla presenza di una prima Commissione di esperti
e di una seconda Commissione di giovani studenti degli Istituti secondari
di Velletri.

11.

Terminato il ciclo delle rappresentazioni delle scuole partecipanti,
sabato 11 Maggio 2019 si svolgerà la cerimonia di premiazione (con la
rappresentazione fuori concorso dello spettacolo del Liceo “Landi” per
l’anno scolastico 2018-2019) e l’assegnazione dei seguenti premi:
•
•
•
•
•

12.

Premio
Premio
Premio
Premio
Premio

Speciale della Giuria (€ 600,00)
Giuria Giovane (€ 500,00)
Migliore Attore (€ 300,00)
Migliore Attrice (€ 300,00)
Migliore Gruppo Teatrale (€ 300,00)

Il calendario delle esibizioni sarà predisposto dalla Commissione e
verrà comunicato alle scuole anticipatamente.

13.

Sarà cura dell'organizzazione del Concorso fornire alle varie scuole un
adeguato parco luci, microfoni e assistenza sul palcoscenico con
personale tecnico qualificato, in occasione delle rappresentazioni.

14.

Le scuole dovranno provvedere in proprio al trasporto delle
attrezzature ed impianti scenografici. Per il montaggio e smontaggio di
tali attrezzature riceveranno assistenza e collaborazione da parte dei
tecnici dell'organizzazione.

15. A tutti gli alunni e docenti partecipanti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.

16. E’ vietato il playback vocale.
17. Per le scuole selezionate la partecipazione al concorso è pari a € 100,00
da versare, entro il 31 marzo 2019, sul c/c postale 53336004 intestato a :
Liceo scientifico e linguistico statale “A.Landi”, 00049 Velletri (RM) con causale
“Iscrizione al Concorso TeatrOLandi I Edizione”.

18. Il materiale pervenuto non verrà restituito.

Il Direttore Artistico
Prof. ssa Rosalia Di Nardo

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Simonetta De Simoni

