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Bellusco, 1 settembre 2018 

 

Oggetto: Comunicazione dell’associazione “Un Palcoscenico per i Ragazzi” 
  

L’associazione “Un Palcoscenico per i ragazzi” propone per l’anno scolastico 2018/19 il progetto “In 

viaggio…per diventare futuro” del quale è ente capofila. 

E’ un progetto di attività scolastiche ed extrascolastiche, organizzato in rete con diverse Associazioni del 

nostro territorio, sostenuto dai Comuni e dalla Fondazione della Comunità di Monza e della Brianza. 

 

Per gli Istituti scolastici il progetto prevede la XXXII Rassegna di Teatro dei ragazzi; il IX concorso 

grafico-pittorico “Il Teatro è…”; i laboratori teatrali, di educazione alla legalità e di letture animate, 

i laboratori artistici per la realizzazione delle maschere; gli  incontri  organizzativi; un corso di 

formazione per  docenti e conferenze di carattere educativo-pedagogico per docenti, educatori, 

genitori. 

 

Si allegano: 

 Il regolamento della XXXII Rassegna “Un Palcoscenico per i Ragazzi” 

 Il regolamento del IX Concorso grafico/pittorico “Il Teatro è …” 

 Le indicazioni e la scheda di iscrizione ai laboratori riservata ai gruppi del territorio che 

chiedono il supporto di esperti  (da inviare entro sabato 13 ottobre 2018). 

 La scheda di iscrizione alla XXXII Rassegna “Un palcoscenico per i ragazzi” e in particolare alla 

giornata del teatro (da inviare entro sabato 13 ottobre 2018). 

 

 

 

 

 



 

 

                                                   NORME DI PARTECIPAZIONE 

 

Le scuole interessate ad iscriversi si devono impegnare, preso atto del regolamento allegato, ad una 

partecipazione attiva e dovranno compilare:  

 

 la scheda di iscrizione  ai laboratori riservata alle Scuole del territorio da inviare entro sabato 13 

ottobre 2018); 

 

 la scheda di iscrizione alla XXXII Rassegna ed alla Giornata del Teatro da inviare entro sabato 

13 ottobre 2018. 

 

L’accettazione delle iscrizioni pervenute oltre tale data sarà valutata dal CdA dell’Associazione. Farà fede il 

timbro postale di spedizione o la data indicata nella email di invio. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le schede sopra indicate dovranno essere inviate, in formato cartaceo, al seguente indirizzo postale: 

Colombo Irene, via Bergamo 31/A             20882  Bellusco 

oppure     essere inviate  via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.palco@gmail.com 

 

Per informazioni, telefonare a    039 602 2118  chiedendo di Carolina Carbone. 

 

 NOTA: si ricorda che la scheda di iscrizione ai laboratori teatrali, da inviare all’associazione Un 

Palcoscenico per i ragazzi, deve essere inviata anche all’ Amministrazione comunale, Assessorato 

all’istruzione, del Comune di riferimento della Scuola. 

E’ necessario che le attività di laboratorio teatrale siano sostenute economicamente dai Comuni o dagli 

stessi Istituti scolastici.  

 

 

 

Tutti i docenti interessati al progetto sono invitati all’incontro di giovedì 27 settembre 2018 dalle ore 17.00 

alle ore 19.00 presso il Comune di Bellusco. 

Durante l’incontro si esporrà il piano annuale delle attività. 

 

 

Si pregano le SS.LL. di diffondere la presente tra i docenti delle rispettive scuole ed eventualmente sollecitare 

la partecipazione alle iniziative.  

 

 

Distinti saluti 

 

                                                               

 Per l’Associazione culturale Un Palcoscenico per i Ragazzi, Irene Colombo 
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                          PROGETTO  “IN VIAGGIO… per  DIVENTARE FUTURO”   

 

 

CALENDARIO ATTIVITA’ rivolte alle Scuole 
 

 

Giovedì 27 settembre 2018 ore 17.00 – 19.00 

presso il Comune di Bellusco  

 

 

Incontro di presentazione del progetto 2018/19   IN 

VIAGGIO…per DIVENTARE FUTURO  

 

Sabato 13 ottobre 2018 

 

Termine consegna modulo di iscrizione ai 

laboratori e alle attività proposte dal Progetto  

Termine consegna modulo di iscrizione  alla 

XXXII Rassegna di Teatro Ragazzi. 

Giovedì 18 ottobre 2018 ore 21 presso il 

cineteatro di Bellusco 

 

Inizio attività di formazione per docenti e genitori 

con lo spettacolo teatrale “DISlessia…dove sei 

Albert?” interpretato da Francesco Riva 

Giovedì 29 novembre 2018 ore 17.00 – 19.00 

 

 

Incontro docenti iscritti alla Rassegna di Teatro 

Ragazzi 

 

Venerdì   8 marzo 2019 

 

Termine consegna,  in biblioteca a Bellusco, degli 

elaborati del IX Concorso grafico pittorico “Il 

teatro è…” 

 

Giovedì 21 marzo 2019, ore 17.00 – 19.100   
 

Incontro organizzativo e di riflessione pedagogica 

per gli iscritti alla XXXII  Rassegna Un 

palcoscenico per i ragazzi 

 

Date da definire 

 

Conferenze pedagogiche con Daniele Novara e la 

sua equipe 

Cineforum a tematiche educative 

Corso di aggiornamento docenti, educatori, genitori 

(febbraio/marzo 2019) 

 

Mese di maggio 2019, presso le sale teatrali   del 

territorio 

 

 

Spettacoli XXXII Rassegna Un palcoscenico per i 

ragazzi  

Giornata del Teatro 

 

Giovedì 13 giugno 2019, ore 17.00 – 19.00  
 

 

Incontro di verifica per tutti i docenti e proposte per 

il  futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


