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Ai Sigg
DIRIGENTI SCOLASTICI
e DOCENTI REFERENTI Attità Teatla i ed Intlteglavte

                                                                                     de  e scuo e secoldalie di 2° glado de  a cità 
e plotilcia di Vicelza

                                                         L O R O   S E D Int

OGGETTO: Colcolso “La Scuo a e i  Teatlo”.

Col  a pleselte abbiamo i  piacele di liplopolle i  plogeto “La Scuo a e i  Teatlo” che olmai
da ditelsi alli si lea izza glazie a  a co  abolaziole tla F.I.T.A. Veneto – (Federazione Italiana  Teatro 
Amatori) ,  Assessorato all’Istruzione della Regione Veneto e Assessorato per i Giovani e l’Istruzione del 
Comune di Vicenza.

La ploposta, fila izzata ad atticilale g i studelv deg i isvtuv secoldali di 2° glado a  teatlo, ofle  a 
possibi ità ai giotali di colfloltalsi col tesv e lappleseltazioli di loteto e ta ole alvsvco, che possolo 
ilselilsi le  a ploglammaziole didatca e lei pelcolsi folmavti dei silgo i isvtuv.

L’iliziavta assegla ai giotali ul luo o da plotagolisv de  a clivca teatla e le  ’ambito de  colcolso  
“Maschela d’Olo”: lassegla laziola e di teatlo amatolia e che le  ’ediziole 2018 compilà 30 alli e che pel 
 ’occasiole ospitelà,  o tle ad ula selie di colfelelze ed etelv tali,  e 7 compaglie fila iste se eziolate tla 
 e o tle setalta paltecipalv a  a kelmesse. 

Int due spetaco i sce v le  ’ambito de  a lassegla e ploposv ag i studelv solo:

a) “Le u vme  ule”  di Fulio Boldol  (sab. 03/03/2018)

b) “Int  metodo Glolho m” di Joldi Ga celàl   (sab. 10/03/2018) 

Ai docelv   lichiesta  a co  abolaziole pel ilditiduale e segla ale giotali che si disvlgualo pel iltelesse e
palvco ali capacità clivche e  etelalie.  Ai lagazzi tellà lichiesta  a ledaziole di ulo o pi  saggi  sug i 
spetaco i tisiolav.

Ai paltecipalv a  colcolso (studelv e docelv)   liseltato ul ilcoltlo di plepalaziole il sede Fita Veleto 
col espelv di teatlo (autoli, legisv, clivci teatla i) che follilallo  olo e emelv uv i pel sti uppale i  testo 
 etelalio col apploccio giolla isvco: mercoledì 28/02/2018, alle ore 15,00 (seguilallo comulicazioli)

I giovani iscrit al concorso e il docente referente potranno assistere allo spetacolo a ttolo grattitos



L’occasione ci è gradita per ricordare che i vincitori del concorso 2017 sono stati

3^ Classificato     

    ANNALISA   RIGHELE      

     Sctola i   II FSA “Liceo Scientico G.G. .uadri”  (VI) 

2^ Classificato              

     LEONARDO     ROSSI                

     Sctola i V CSA  “Liceo Scientico G.G. .uadri”  (VI) 

1^ Classificato                      

     CHIARA CAUCCHIOLO 

     Sctola i IV ESC  “Liceo Scientico G.G. .uadri”  (VI)

Maggioli ildicazioli cilca  e moda ità de  colcolso solo coltelute lei documelv a  egav.

Pel ogli u teliole chialimelto  a segletelia Fita Veleto, Stlade  a Balche, 7 -Vicelza, limale a Vs. 
disposiziole (te . 0444-324907 - e-mai : fitateletoffitateleto.olg).

Auspicaldo ul’ ampia paltecipaziole a  ’iliziavta, si polgolo coldia i sa uv.

Allegati Modulo di adesione al concorso
                Regolamento del concorso
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LA SCUOLA E IL TEATRO

REGOLAMENTO

Art. 1. Allo scopo di avvicinare al teatro gli student delle scuole secondarie di 2° grado, afnandone la
capacità di osservazione e lo spirito critco, il Comitato organizzatore del 30° Festval Nazionale
“Maschera  d’Oro”  (dal  3  febbraio  al  24  Marzo  2018  al  Teatro  S.  Marco  di  Vicenza),   in
collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione della Regione Veneto e l’Assessorato per i Giovani e
l’Istruzione del Comune di Vicenza, indice il 27° concorso "LA SCUOLA E IL TEATRO".

Art. 2 Al  concorso  potranno  partecipare  gli  student delle  scuole  secondarie  di  2°  grado  che
presenzieranno – gratuitamente - agli spetacoli fssat dal Comitato organizzatore ed invieranno il
loro “saggio critco” entro 4 giorni dalla rappresentazione. Le iscrizioni dovranno essere inviate
entro il 31/01/2018 alla segreteria F.I.T.A. Veneto via e-mail (ftavenetofftaveneto.org) o via fax
(0444.324907).

Art. 3 Gli spetacoli scelt dal Comitato Organizzatore sono i seguenti 

              a) “Le ultme lune”  di Furio Bordon  (sab. 03/03/2018)

              b) “Il metodo Gronholm” di Jordi Galceràn   (sab. 10/03/2018)

              Gli allievi partecipant al concorso potranno presenziare ad uno o  più  spetacoli sopraindicat ed  
              inviare, conseguentemente, i relatvi “saggi” .

Art. 4 Allo scopo di favorire il lavoro dei partecipant al Concorso, nella setmana precedente il primo
spetacolo (mercoledì 28/02/18) gli student verranno invitat ad un incontro con critci, regist e
atori, durante il quale saranno illustrate le modalità del Concorso, nonché la fgura degli autori e il
contenuto  dei  test presentat.  Verranno  inoltre  consegnat materiale  illustratvo  e  biglieto
d’ingresso  agli spetacoli.

Art. 5 Una  Commissione  di  espert sceglierà,  fra  i  componiment inviat,  i  tre  giudicat di  maggior
interesse. 

               Agli autori degli stessi verranno assegnat un diploma di merito e buoni libro per un valore di €
250,00, € 200,00, € 150,00 oltre al volume di Luigi Lunari “Il Teatro Veneto”.

Art. 6   Gli allievi vincitori verranno premiat nel corso della serata di gala (24 marzo 2018) al Teatro S.
Marco, insieme con le compagnie partecipant al 30° Festval “Maschera  d’Oro”.

                                                                                                                                      Il Comitato Organizzatore
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Scheda di adesione al concorso

“La Scuola e il Teatro”

Il/La sotoscrito/a                                                                   

Dirigente Scolastco delllIstttto di sec. 2 gr.                                            

presa visione del Regolamento del Concorso “La Scuola e il Teatro”, abbinato alla  30^ edizione del

Festval Nazionale “Maschera dlOro,, comtnica che parteciperanno al concorso predeto i segtent

sttdenti

Cognome Nome            classe Indirizzo e-mail Tel.

         Si prega di scrivere in stampatello leggibile

       Il Dirigente Scolastco                                                                                    Il Docente Referente

                                                                                                                

Vicenza               

N.B.: Il presente modtlo deve pervenire alla Segreteria FITA Veneto entro il giorno 31/01/18 tramite
        e-mail (fitavenetoffitaveneto.org) o fax  (0444/324907)
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