Associazione culturale
Un Palcoscenico per i Ragazzi
RASSEGNA “UN PALCOSCENICO PER I RAGAZZI” - XXXIII EDIZIONE
A.S. 2019/2020
REGOLAMENTO
Art.

1

La Rassegna del Vimercatese “Un Palcoscenico per i ragazzi” è un progetto culturale
e sociale con il quale ogni anno vengono presentate al pubblico opere teatrali
realizzate da studenti, genitori e docenti di scuole di ogni ordine e grado.
La XXXIII edizione della Rassegna si svolgerà nel mese di maggio 2020.

Art.

2

La Rassegna si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore educativo del
Teatro–Scuola e di far circolare le idee nella Scuola, attraverso il linguaggio teatrale.
La Rassegna intende continuare nel coinvolgimento del Territorio per creare
momenti di incontro tra le nuove generazioni e quella già adulta e diffondere
l’importante contributo dell’opera teatrale come mezzo di divulgazione di contenuti,
sentimenti e valori, rendendo visibili bambini, ragazzi, giovani.

Art.

3

Possono partecipare alla Rassegna opere teatrali a tema libero con una particolare
attenzione ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, alla multicultura, alla
democrazia, alla pace, all’ambiente, al futuro, alle tematiche contenute nella
pedagogia di Mario Lodi, alla convivenza responsabile, all’importanza delle regole,
alla reciprocità.

Art.

4

Le opere (d’autore o di soggetto, di narrazione, di marionette o burattini, di
poesia…), devono rispettare una durata massima di 60’.

Art.

5

Possono partecipare alla Rassegna Scuole di ogni ordine e grado, presentando
spettacoli messi in scena da studenti, insegnanti, genitori, con l’eventuale
collaborazione di operatori teatrali.

Art.

6

E’ prevista una sezione dedicata agli spettacoli prodotti da laboratori extrascolastici
che perseguono finalità educative di teatro.

Art.

7

Le Scuole del Vimercatese che intendono partecipare alla Rassegna possono far
pervenire, entro i termini stabiliti, la scheda per la richiesta di supporto ai laboratori
compilata in ogni sua parte.
E' fatto obbligo ai docenti referenti di partecipare agli incontri stabiliti e
collaborare nella ricerca di pubblico, per assistere agli spettacoli, tra le classi
delle Scuole del Territorio.

Art.

8

Il Comitato organizzatore cercherà di accogliere tutte le iscrizioni; nel caso si
superasse il numero massimo previsto di 40 spettacoli, si terrà conto della data
di iscrizione. Farà fede la data del timbro postale di spedizione o dell’email di invio.

Art.

9

L'Associazione Un Palcoscenico per i Ragazzi promuove l’iniziativa attraverso
diversi organi di informazione.

Art.

10

Le Scuole che partecipano alla Rassegna devono provvedere direttamente alle scene,
ai costumi e a quanto altro occorre, esclusi i supporti tecnici di base (luci : 6 fari da
1.000 watt con gelatine colorate – amplificazione con CD e adattatore per PC della
Scuola o del docente).
L’Associazione Un Palcoscenico per i Ragazzi mette a disposizione le sale per la
rappresentazione debitamente attrezzate e personale tecnico di palcoscenico. Si
chiede che dietro le quinte ci sia un insegnante o un operatore della Scuola
impegnata nella rappresentazione.

Art.

11

I gruppi ammessi alla Rassegna con uno spettacolo sono tenuti ad assistere almeno
alla rappresentazione di un altro gruppo per favorire lo scambio e il confronto nello
spirito dell’art. 2. A tal fine, in linea di massima, sono rappresentati, in
successione, nelle singole giornate, spettacoli adatti allo stesso ordine di Scuola. Le
eventuali eccezioni sono valutate dagli organizzatori.

Art.

12

Per le Scuole Secondarie di II grado possono essere previste due/tre giornate aperte
ad un massimo i 6 spettacoli. Per favorire il confronto e lo scambio, le giornate sono
coordinate da un operatore teatrale.

Art.

13

Ogni Scuola ha a disposizione circa un’ora prima dello spettacolo per una prova
all’italiana.

Art.

14

A tutti i gruppi partecipanti è consegnato un attestato di partecipazione e un ricordo
della XXXIII edizione della Rassegna.

Art.

15

La Rassegna “Un Palcoscenico per i ragazzi” può segnalare alla Rassegna Nazionale
di Serra San Quirico e alle altre Rassegne del RA.Re. (coordinamento rassegne
regionali) alcune Scuole che vi parteciperanno di diritto.

Art.

16

La copertura assicurativa per le Scuole, che a qualsiasi titolo partecipano alla
Rassegna, è a carico delle Scuole stesse.

Art.

17

I gruppi ammessi devono versare entro il 20 marzo 2020 la quota di iscrizione di
50,00 euro, secondo le modalità previste dall’Istituto. In caso di mancata
partecipazione la quota di iscrizione non sarà restituita.

Art.

18

La partecipazione alla Rassegna “Un palcoscenico per i Ragazzi” comporta
l’accettazione di tutte le norme del presente Regolamento.

Art.

19

Gli spettacoli sono ripresi da un tecnico dell’Associazione. La ripresa degli spettacoli
da altri cineoperatori deve essere autorizzata dall’Associazione con richiesta scritta
presentata almeno 10 giorni prima della rappresentazione stessa.

