
Alla visione di spettacoli di teatro professionale si affianca l’articolata 
proposta del TEATRo DELLA SCUoLA, che arricchisce il nostro 
progetto teatrale per le nuove generazioni di ulteriori percorsi: 
accanto alla realizzazione di spettacoli preparati in classe, la visione 
di spettacoli con protagonisti gruppi di studenti e la possibilità di 
partecipare ad attività laboratoriali.
La Scuola può partecipare con due modalità:
1) LA TUA CLASSE in RASSEGnA per vedere gli spettacoli presentati 
dalle Scuole di tutta Italia e frequentare i laboratori proposti
2) iL TUo SPETTACoLo in RASSEGnA per mostrare l’esito 
dell’attività laboratoriale svolta all’interno della Scuola in un’ottica di 
confronto e di crescita

IL TEATRO 
DELLA SCUOLA

 
PER TUTTE
LE SCUoLE

prenota con la tua 
classe un'esperienza 
unica, come spettatori 
attivi o come 
protagonisti del
Teatro della Scuola
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35^ RASSEGnA nAZionALE 
Di TEATRo DELLA SCUoLA
22aprile/13maggio2017

LA TUA CLASSE in RASSEGnA
L’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata offre alle scuole del territorio marchigiano, 
l’occasione di vivere “la giornata tipo” della 35ª Rassegna Nazionale del Teatro della 
Scuola. Per le classi che fossero interessate, prenotando in anticipo, è possibile partecipare 
GRATUITAMENTE a:

# ViSionE SPETTACoLi TEATRo SCUoLA (durata 1 ora circa)

Circa 40 spettacoli presentati da scuole di ogni ordine e grado provenienti da ogni parte d’Italia, 
che propongono varie tecniche e linguaggi teatrali e che affrontano diversificate tematiche. 
Un’occasione per i ragazzi del nostro territorio per sperimentare la visione di uno spettacolo dal 
vivo prodotto dai loro coetanei. 

# LABoRAToRio TEATRALE (durata 2 ore circa)

Nella stessa giornata è possibile sperimentare in gruppo una breve attività laboratoriale
guidati da un operatore professionale di Teatro Educazione, per “giocare al teatro”.

SCHEDA RICHIESTA PARTECIPAZIONE 
Vai a Pag 45
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iL TUo SPETTACoLo in RASSEGnA
REGoLAMEnTo
Art. 1 - DATE 
La Rassegna Nazionale del Teatro della Scuola (d’ora in poi RNTS) è un progetto culturale durante il 
quale sono presentati spettacoli prodotti dalla Scuola e dove si organizzano momenti di confronto 
e scambio culturale sul Teatro Educazione. La 35ma Rassegna Nazionale del Teatro della Scuola si 
svolgerà da sabato 22 aprile a sabato 13 maggio 2017.

Art. 2 - CoS’È LA RnTS  
È il luogo di sintesi e confronto delle esperienze del teatro educazione sia a livello nazionale che 
internazionale; è il luogo di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul rapporto tra il teatro e la 
scuola; è il luogo dove si promuove l’inserimento del linguaggio teatrale nella scuola.

Art. 3 - oBiETTiVi Di PRoGETTo 
La RNTS si articola attraverso le seguenti attività: 1) fare teatro della scuola; partecipazione alle 
attività teatrali (laboratori, officine); 2) vedere le rappresentazioni delle altre scuole; 3) parlare di 
teatro della scuola nel salotto teatrale, momento di riflessione su prodotto e processo educativo e 
teatrale.

Art. 4 - PERMAnEnZA 
È fatto obbligo a ciascuna scuola, ammessa direttamente o tramite segnalazione delle Rassegne 
aderenti al CO.RA. di cui all’art.8, di aderire alle attività di cui all’art. 3, partecipandovi per almeno 3 
giorni effettivi di presenza.

Art. 5 - RiUnionE Con GLi inSEGnAnTi 
Prima dello svolgimento della Rassegna si terrà un incontro (marzo 2017) con lo Staff della RNTS 
per illustrare i contenuti delle attività di cui all’art. 3 ed informare sulle questioni tecniche e di 
soggiorno. La riunione con gli insegnanti è anche un’opportunità di formazione, di scambio sulle 
tematiche e sulle metodologie del fare teatro in ambito educativo. 
Almeno un rappresentante della Scuola ammessa è tenuto a partecipare.

Art. 6 - DURATA DEGLi SPETTACoLi 
La durata massima degli spettacoli, in virtù delle caratteristiche culturali e pedagogiche del teatro 
educativo a cui si ispira la RNTS, non deve superare tassativamente i 60 minuti. 
In caso contrario la Direzione potrà decidere l’esclusione della scuola in qualunque momento, a 
meno che non sia stata concessa, su richiesta motivata, apposita deroga.

Art. 7 - CHi PUo’ PARTECiPARE 
Possono partecipare alla RNTS scuole di ogni ordine e grado, presentando spettacoli messi in scena 
da studenti, insegnanti, con l’eventuale collaborazione di operatori teatrali.

Art. 8 - TEATRo oLTRE LA SCUoLA 
È prevista una sezione dedicata agli spettacoli prodotti da laboratori extrascolastici che perseguono 
finalità di teatro educazione chiamata “Teatro Oltre la Scuola”. Saranno ammessi esclusivamente 
gruppi composti da soggetti in età dai 6 ai 19 anni.

Art. 9 - CooRDinAMEnTo RASSEGnE 
Alla R.N.T.S. partecipano di diritto le scuole segnalate dalle seguenti rassegne territoriali aderenti al 
CO.RA. (Coordinamento Rassegne): Campania: Rassegna Regionale “Pulcinellamente” - Sant’Arpino 
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(CE) / Friuli Venezia Giulia: Rassegna Regionale del Friuli Venezia Giulia - Fiumicello (UD) / 
Lombardia: Rassegna di Bellusco del Vimercatese e del Trezzese / Toscana: Rassegna Regionale di 
Bagni di Lucca, Rassegna Provinciale di Grosseto

Art. 10 -PERSonAGGio GUiDA E TEMATiCHE 
Il personaggio guida per le attività 2016-2017 è: “Il giovane Holden”di Salinger. Inoltre si indicano 
come temi (non obbligatori): la Resistenza, i Parchi Naturali Italiani, l’Integrazione, la Legalità, la 
Costituzione e l’Europa.

Art. 11 - PRoVE 
Ogni scuola avrà a disposizione la sala teatrale, il personale e gli strumenti tecnici secondo un 
calendario definito dalla Direzione della Rassegna, tenuto conto delle necessità di ciascuna scuola 
nel contesto della manifestazione per una durata massima di 1 ora.

Art. 12 - iSCRiZionE E MoDALiTA’ Di PARTECiPAZionE 
La domanda di partecipazione alla 35ma RNTS, dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 
novembre 2016. L’ammissione alla RNTS e il calendario delle rappresentazioni verranno comunicati 
alle scuole ammesse entro il 31 dicembre 2016. Le scuole ammesse dovranno dare conferma per 
iscritto entro e non oltre il 15 gennaio 2017.

Art. 13 - RiMBoRSo SPESA 
Le scuole ammesse dovranno versare all’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata un rimborso 
spese di € 200,00. Dovranno inoltre provvedere a scene, costumi e quant’altro attiene alla loro 
rappresentazione. L’organizzazione della RNTS, per la rappresentazione, mette a disposizione la 
sala teatrale, il materiale fonico ed illuminotecnico, il personale tecnico.

Art. 14 - CoPionE 
Il copione e/o altro materiale relativo allo spettacolo dovrà essere consegnato alla segreteria 
dell’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata per essere inserito nell’Archivio Nazionale del Teatro 
Educazione.

Art. 15 - SEGnALAZioni 
La RNTS segnala i percorsi e le tendenze del Teatro Educazione per la Scuola Primaria, la Scuola 
Secondaria di primo grado e secondo grado e Teatro Oltre la Scuola.

Art. 16 - CRiTERi Di AMMiSSionE 
Al fine di offrire al maggior numero di scuole la possibilità di partecipare, sarà data preferenza a 
scuole che non hanno mai partecipato alla RNTS o che comunque non abbiano partecipato alle 
ultime due edizioni.

Art. 17 - fACoLTÀ Di REVoCA 
La Direzione ha la facoltà di revocare la partecipazione della scuola ammessa se, in sede di 
Rassegna, la stessa non rispetterà il presente regolamento. 

Art. 18 - ACCETTAZionE REGoLAMEnTo 
La partecipazione alla RNTS comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

info & PREnoTAZioni 
Ufficio Scuola   Tel. 0731. 86634 
Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata info@atgtp.it
    organizzazione2@atgtp.it
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