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III ed. FESTIVAL del Festival del Teatro Scolastico 
“Le Tuscolane”

Teatro Romano di Tuscolo – maggio 2019
AVVISO PUBBLICO

1. Oggetto
La Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini organizza nella primavera 2019 
presso il Teatro Romano di Tuscolo, la III Edizione del Festival del Teatro Scolastico “Le 
Tuscolane” riservato alla messa in scena di spettacoli a cura di Istituti d’Istruzione Superiore

2. Beneficiari
a) Possono presentare domanda di partecipazione al Festival tutti gli Istituti di Istruzione 

Superiore pubblici e privati, aventi sede nel territorio provinciale.
b) Ogni Istituto potrà presentare domanda per un solo spettacolo, frutto di un laboratorio 

teatrale svolto in autonomia durante l’anno scolastico e dedicato al teatro classico greco 
e latino. Allo spettacolo potranno prendere parte solo gli alunni regolarmente iscritti 
all’Istituto per l’anno scolastico in corso. 

3. Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande dovranno essere inviate entro venerdì 15 Marzo 2018 a mezzo PEC a 
protocollo@pec.cmcastelli.it con indicato nell’oggetto:

III FESTIVAL DEL TEATRO SCOLASTICO “LE TUSCOLANE” - RICHIESTA 
PARTECIPAZIONE

e la seguente documentazione allegata:
- Domanda di partecipazione come da modello allegato 
- Fotocopia del documento d’identità del Dirigente Scolastico
- Relazione sulle attività formative e didattiche in ambito teatrale svolte negli ultimi tre 

anni scolastici (massimo 5 cartelle);
- Scheda progetto dettagliata sullo spettacolo proposto e del lavoro laboratoriale svolto per 

la messa in scena finale (massimo 5 cartelle) 
- copione;
Tutta la documentazione inviata dovrà obbligatoriamente essere su carta intestata 
dell’Istituto e riportare la firma del Dirigente Scolastico.

4. Criteri di selezione 
a) Tra le domande pervenute saranno ammessi massimo sei spettacoli selezionati da una 

Commissione nominata dall’Ente in base ai seguenti criteri:
1. Numero di studenti coinvolti nel progetto (che in ogni caso non potrà essere inferiore a 

10):
da 10 a 15 studenti 10 p
da 16 a 25 studenti 15 p
oltre 25 studenti 20 p

2. Attività formative volte a favorire la conoscenza del teatro in generale e quello classico 
in particolare (educazione alla visione, laboratori di scrittura teatrale, seminari di 
approfondimento, ecc.) e di sperimentazione dell’attività teatrale (laboratori teatrali, 
spettacoli, ecc.) realizzate negli ultimi tre anni scolastici fino a 30 p
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3. Qualità del progetto di spettacolo che si intende realizzare fino a 50 p
b) Saranno selezionati i primi sei Istituti in graduatoria e  parità di punteggio si procederà 

in base all’ordine di arrivo al Protocollo dell’Ente.

5. Caratteristiche dello spettacolo proposto
a) Gli Istituti sono liberi di scegliere il testo classico da portare in scena e l’allestimento, 

che potrà essere anche di tipo sperimentale e in chiave moderna;
b) Lo spettacolo dovrà essere inedito (non sono ammesse rappresentazioni portate in scena 

negli anni precedenti) e frutto di un laboratorio teatrale svolto in autonomia dall’Istituto 
durante l’anno scolastico anche con il coinvolgimento di soggetti esterni (professionisti 
del settore, associazioni teatrali, ecc);

c) Lo spettacolo non potrà superare la durata di 75 minuti (limite tassativo);
d) L’allestimento dovrà tener conto della dotazione tecnica a disposizione per gli spettacoli 

e delle caratteristiche e limiti del sito. Si precisa pertanto che:
1. l’amplificazione allestita per gli spettacoli sarà di tipo panoramico (si valuterà la 
fattibilità di amplificare eventuali voci soliste ma non è in ogni caso prevista la 
dotazione di microfoni ad archetto);
2. si potranno utilizzare basi musicali mentre non è prevista l’esecuzione di musica dal 
vivo. Nello spettacolo potranno essere utilizzati singoli strumenti musicali, che non 
necessitano comunque di amplificazione, esclusivamente se funzionali alla 
rappresentazione scenica;
3. le scenografie dovranno essere poco invasive e non fisse;
4. non è previsto impianto luci.

6. Date, sedi e orari del Festival
a) Gli spettacoli si svolgeranno al Teatro Romano di Tuscolo nei fine settimana del mese 

di maggio alle ore 17:00 secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato. 
La cerimonia conclusiva con la proclamazione dei vincitori del Festival e del premio 
“Giovane Giuria” si terrà al Teatro Romano il 30 maggio alle ore 17:30. In caso di 
maltempo gli eventi si svolgeranno in altro luogo individuato dalla Comunità Montana.

b) Gli spettacoli saranno ad ingresso libero fino ad esaurimento posti (massimo 200 
spettatori).

c) Il giorno dello spettacolo tra le ore 10 e le ore 16, ciascun istituto potrà svolgere le 
prove generali dello spettacolo. Si precisa che durante le prove il sito sarà comunque 
aperto ai visitatori.

7. Premi e contributi
a) Il vincitore del Festival riceverà un premio in denaro di € 500.
b) È prevista anche l’assegnazione del Premio “Giuria Giovani” che sarà di tipo 

esclusivamente onorifico. 
c) A tutti gli Istituti Scolastici selezionati verrà riconosciuto un contributo di € 500 per le 

spese relative all’allestimento dello spettacolo e alla partecipazione in generale alle 
attività del Festival, che sarà erogato a conclusione della manifestazione. 

8. Giuria
Una Giuria di esperti nominata dalla Comunità Montana decreterà lo spettacolo vincitore. 
Per la valutazione finale saranno presi in considerazione aspetti quali, a titolo d’esempio: la 
qualità del testo proposto, la regia, i costumi, l’uso della voce, la presenza scenica, l’uso 
dello spazio scenico.
È nella facoltà della Giuria assegnare anche specifiche menzioni in relazione a particolari 
aspetti artistici.

9. Giuria Giovani
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La Giuria ufficiale del Festival sarà affiancata da una Giuria di ragazzi composta da sei 
studenti, uno per ciascuno degli Istituti selezionati. I ragazzi dovranno assistere a tutti gli 
spettacoli in programma e al termine del Festival, in una data da concordare, si riuniranno 
sotto la supervisione della Giuria di esperti, per decretare lo spettacolo vincitore del Premio 
“Giuria Giovani”.

10. Attività formative collaterali
Nel mese di Aprile, secondo un calendario che sarà concordato coni docenti, gli studenti che 
prenderanno parte al Festival avranno la possibilità di effettuare una visita guidata gratuita 
all’area archeologica di Tuscolo.
Compatibilmente con i fondi a disposizione, potranno inoltre essere organizzate dalla 
Comunità Montana, in collaborazione con i membri della Giuria, altre Istituzioni e/o 
Associazioni, attività formative collaterali al Festival rivolte a studenti e professori degli 
Istituti partecipanti. 
Tali attività –i cui tempi e modalità saranno di volta in volta concordati- sono finalizzate a 
promuovere l’incontro/confronto con professionisti del settore teatrale; approfondire le 
tecniche di recitazione, di costruzione del personaggio, il lavoro sui testi, ecc.; favorire una 
migliore conoscenza e comprensione del teatro classico; favorire la conoscenza del 
patrimonio storico e archeologico di Tuscolo.

11. Obblighi per gli Istituti partecipanti
Gli istituti selezionati per il Festival “Le Tuscolane” si impegnano a:
a) Rispettare tutte le condizioni del presente Avviso;
b) Inviare entro il 15 aprile 2018 via PEC protocollo@pec.cmcastelli.it la seguente 

documentazione: 
- Nominativo dello studente che farà parte della Giuria Giovani e di un eventuale 
sostituto;
- Scheda con indicati: titolo definitivo dello spettacolo, autore del copione, regista, 
elenco dei personaggi con relativi interpreti, ruoli tecnici (regista, costumista, ecc.)
- Elenco di eventuali musiche che saranno utilizzate durante lo spettacolo;
- Foto in buona risoluzione del gruppo teatrale

c) Partecipare alla Cerimonia conclusiva del Festival il 30 maggio 2019;

12. Referenti e contatti
Per ogni ulteriore informazione:
Area di Sviluppo Socio Economico e Culturale, Dott.ssa Francesca Galli, 
f.galli@cmcastelli.it; tel 069470820/944 int 228

f.to Il Presidente
                                                                                                                       Damiano Pucci 
Rocca Priora, xx/01/2019
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