
 

 

FEDERICO IN SEICENTO 
Progetto di teatro educazione  

per il seicentesimo anniversario della nascita di Federico da Montefeltro 
 

 
 

 
Introduzione 

 
Il 7 Giugno 1422 nasceva a Gubbio Federico da Montefeltro.  
Definito “la luce dell’Italia”, è stato un famoso condottiero e signore rinascimentale.  
Nell’anno 2022 ricorre il seicentesimo anniversario dalla nascita.  
Per l’occasione Teatro Giovani Teatro Pirata crea “FEDERICO IN 600”, un progetto che vuole far 
conoscere una delle principali figure dell’umanesimo italiano e innescare processi educativi e di 
cittadinanza attiva a partire dalla sua vita e dalle sue esperienze. 
“Federico Condottiero e la città ideale” è il titolo dello spettacolo prodotto da Teatro Giovani Teatro 
Pirata e ispirato alla figura di Federico di Montefeltro, presentato alla vetrina di teatro ragazzi Palla al 
Centro 2019 con grande successo. FEDERICO IN 600 vuole essere il viaggio della compagnia 
teatrale nei territori della vita e dei possedimenti di Federico di Montefeltro, viaggio che a partire dalla 
visione dello spettacolo si arricchirà di incontri, percorsi e riflessioni. In ogni città si organizzerà una 
rappresentazione teatrale, rivolta alle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado. Alla visione 
dello spettacolo si accosterà il coinvolgimento delle scuole in percorsi didattici e educativi, che 
permetteranno agli studenti e insegnanti di affrontare le tematiche storiche in modo creativo e 
originale. Le attività saranno proposte grazie a un libro di approfondimento e di attività 
laboratoriali, “Federico Condottiero – uno spettacolo, un libro, un laboratorio”, una pubblicazione 
realizzata per il progetto da ChRoMo, che sarà messa a disposizione dei docenti gratuitamente. 



 

 

 
FEDERICO IN 600 -  IL CONTEST 

 
Regolamento 

 
Le classi interessate potranno realizzare a partire dalle attività laboratoriali proposte nel libro degli 
esiti originali che potranno partecipare ad un concorso: tra gli esiti verranno selezionati i due 
progetti vincitori del premio finale. Per partecipare al contest è necessario: 
 

-‐ Vedere lo spettacolo “Federico Condottiero e la città ideale” a teatro.  
A teatro verrà consegnata una copia del libro “Federico Condottiero – uno spettacolo, un libro, 
un laboratorio” per ogni istituto scolastico presente, in modo che i docenti possano visionarlo e 
valutare la partecipazione al contest. 
 

-‐ Iscriversi tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito di Atgtp http://atgtp.it/federico-in-
seicento/  
Sarà possibile iscriversi al contest dal 01/01/2023 inviando il modulo compilato e 
firmato a ufficioscuola@atgtp.it 
Il contest è aperto alle classi quarta e quinta Primaria, prima e seconda Secondaria. 
 

-‐ Dopo l’iscrizione l’insegnante referente riceverà una copia del libro collegato allo spettacolo. 
 

-‐ Le attività proposte dal libro saranno il punto di partenza per la produzione di un output 
realizzato dai ragazzi, scegliendo il linguaggio e la tematica che preferiscono. 
Gli elaborati dovranno essere collegati ad una o più attività tra quelle proposte nel libro. 
Saranno accettati: testi, elaborati grafico/artistici, video, audio, podcast, report di progetti e 
qualsiasi elaborato che sarà valutato inerente alle tematiche del libro e dello spettacolo. 
Ad esempio, a partire dalle attività che propongono di immaginare la vita nel 1400 si possono 
realizzare racconti, fumetti, copioni o scene teatrali da inviare sotto forma di testo, elaborato grafico, 
fotografico o video; a partire dalle attività sulla città ideale e sulla scuola ideale si possono produrre 
progetti grafico/artistici, realizzare a scuola una campagna elettorale da documentare con video, 
sondaggi, interviste e quant’altro; a partire dalle attività sul romanzo di formazione e sul viaggio 
dell’eroe si possono produrre elaborati testuali o grafici, e così via, a seconda della libera iniziativa 
delle classi.  
In caso di elaborati video o fotografici si richiede l’invio delle liberatorie per l’utilizzo delle 
immagini per ogni ragazzo/a coinvolto/a  Le liberatorie devono essere inviate via mail 
all’indirizzo organizzazione2@atgtp.it  
 

-‐ L’output realizzato dovrà essere spedito a Teatro Giovani Teatro Pirata entro il 
23/04/2023 via posta elettronica a ufficioscuola@atgtp.it, in formato jpeg, pdf, mp3, mp4, 
accompagnato da una lettera di presentazione che restituisca l’idea progettuale e il percorso 
svolto. 
 

-‐ Gli esiti del contest saranno comunicati entro il 30/04/2023. 



 

 

 
 
 

 
IL PREMIO 

 
Il premio del contest è una gita di un giorno ad Urbino nel mese di maggio/giugno 2023, durante 
la quale sarà possibile visitare il Palazzo Ducale e partecipare al suo interno a laboratori teatrali 
condotti dagli esperti di Teatro Giovani Teatro Pirata. 
 
La gita sarà organizzata nelle stesse date per entrambe le classi vincitrici, così che potranno 
incontrarsi ad Urbino e prendere parte insieme ai laboratori, incontrando anche due classi 
selezionate nelle scuole del territorio cittadino, e attivare uno scambio reciproco attraverso attività 
teatrali, giochi ed esercizi di relazione. 
 
Nel corso della giornata saranno anche effettuate le premiazioni e sarà organizzato un evento 
aperto al pubblico per la presentazione degli output vincitori. 
 
Il costo del viaggio verso Urbino e ritorno è coperto dall’organizzazione. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


