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Vicenza, 5 marzo 2018 
Prot.35/2018/DMmp 

 
 

TEATRO DALLA SCUOLA 2018 
26^ edizione regionale – 58^ edizione assoluta 

 
Gentile Dirigente, 
                                   
Confortati dall’esito positivo sui piani didattico e artistico delle passate edizioni, anche quest’anno 
presentiamo il concorso “TEATRO DALLA SCUOLA” con il relativo regolamento e la scheda di iscrizione. 
“Teatro dalla Scuola” è un concorso cui vengono invitati gli studenti delle Scuole Secondarie di secondo 
grado della Regione del Veneto, giunto alla 58^ edizione assoluta e 26^ a livello regionale. 
La finalità fondamentale è di promuovere il teatro tra i giovani, facendo loro sperimentare un’esperienza 
teatrale diretta. 
 
In questi lunghi anni di attività si sono potute evidenziare le valenze educative dell’iniziativa: 

-Aiutare i giovani nell’espressione della propria personalità. Non sono stati rari i casi di studenti che 
hanno scoperto in sé dimensioni mai sospettate e che hanno cambiato direzione alla loro vita. In questo è 
stato a volte possibile riconoscere una vera e propria azione terapeutica. 

-Educare al lavoro di gruppo.  Costruire uno spettacolo è attività eminentemente sociale, con la 
quale ognuno impara che, per taluni aspetti, dipende dall’altro e che un buon risultato è conseguenza di 
sforzi comuni, disciplinati e coordinati. 

-Sostenere l’attività didattica. Far teatro è un mezzo per accostare in modo diverso svariate materie 
scolastiche, dalle più “culturali” alle più “pratiche”. Un docente che ritenga il far teatro del “tempo perso” per 
l’attività didattica, semplicemente non ha mai provato a farlo. Quasi tutti i giovani impegnati nell’attività 
teatrale hanno contemporaneamente migliorato i propri risultati scolastici. 

-Offrire una risorsa per il futuro. Sono decine i giovani che, dopo la partecipazione a “Teatro dalla 
Scuola”, hanno continuato il loro impegno teatrale in gruppi sia amatoriali che professionistici.  In ogni caso 
si sviluppa la capacità di presentarsi in pubblico, una delle abilità professionali  più apprezzate nell’attuale 
era della comunicazione. 

-Formare dei buoni spettatori. Anche chi non prosegue un impegno diretto nel teatro, rimane un 
appassionato cultore di un’attività che apre, spesso per tutta la vita, nuovi orizzonti culturali. 

-Accostare la cultura della propria terra. Spesso i testi presentati sono quelli tipici della tradizione e 
della lingua venete, considerati (a volte erroneamente) più facili da rappresentare. 
 
Sperando nella partecipazione del Suo Istituto all’edizione 2018, ringraziamo dell’attenzione e  
porgiamo il più cordiale saluto.   
 
 
 
 
           Antonio Baldo                          Mauro Dalla Villa 
Presidente Ass.ne Città di Vicenza            Presidente F.I.T.A. Veneto 
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TEATRO DALLA SCUOLA 2018 

26^ edizione regionale – 58^ edizione assoluta 
 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 – La Federazione Italiana Teatro Amatori – Comitato regionale del Veneto (F.I.T.A. Veneto) 
e l’Associazione teatrale “Città di Vicenza” indicono il concorso regionale  “TEATRO DALLA 
SCUOLA 2018”, riservato agli studenti delle Scuole Superiori della regione. 

 

Art. 2 – La manifestazione intende promuovere l’interesse per il teatro e favorire la nascita di 
Laboratori Teatrali nell’ambito della Scuola. 

 

Art. 3 – Ogni Istituto potrà presentare uno o più brani della durata massima di 60 minuti ciascuno. 

 

Art. 4 – Le fasi della manifestazione sono le seguenti: 

          a – entro il 5 aprile 2018: iscrizione (gratuita) presso F.I.T.A. Veneto, Stradella Barche 7 –   
                36100 VICENZA – fitaveneto@fitaveneto.org – tel. 0444 324907  
                (dal lun. al ven. dalle ore 9,00 alle ore 13,00); 
          b – entro il 5 giugno 2018: presentazione dei brani in teatri o locali scelti dalla Scuola e in 
               date concordate con l’organizzazione per consentire la visione da parte della     
               Commissione selezionatrice. La Commissione visionerà e selezionerà i brani da  
                ammettere alle finali regionali. 
          c – settembre/ottobre 2018: finali regionali in un teatro messo a disposizione      
                dall’organizzazione. 
 

Art. 5 – Una Giuria di esperti assegnerà i premi al termine delle finali regionali. Nella valutazione,  
             la Giuria esaminerà tutti gli aspetti tecnico-artistici dei brani presentati. 
 

Art. 6 – I giudizi della Commissione e della Giuria non sono impugnabili. 
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TEATRO DALLA SCUOLA 2018 

26^ edizione regionale – 58^ edizione assoluta 
 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

 (da restituire entro il 5 aprile 2018 a mezzo posta elettronica: fitaveneto@fitaveneto.org) 

 

A  

F.I.T.A. VENETO 

Stradella delle Barche, 7 

36100  VICENZA 

 

 

ISTITUTO………………………………………………………………………… 

 

                    Indirizzo  .…………………………………………………………… 

                    Telefono e fax………………………………………………………… 

                    E-mail  ………………………………………………………………. 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………… 

Dirigente Scolastico/a di questo Istituto, presa visione del bando di concorso, comunica l’adesione 

al concorso regionale  “TEATRO DALLA SCUOLA 2018”. 

 

Data………………….                                    Firma………………………………….. 

 

Docenti responsabili dell’attività teatrale: 

 

Cognome e nome      indirizzo completo                         e-mail                              tel. personale 

 

_______________   __________________________   ___________________   _____________ 

 

_______________  __________________________   ____________________   _____________   

http://www.fitaveneto.org/

