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Ottava Rassegna Scolastica Teatrale 

Teatrando: dal rione alla città… all’Europa! 
rassegnateatrando@yahoo.it / 366.5423592 

15, 16, 17, 18, 19 e 20 maggio 2017 
Teatro SILVIO PELLICO 

 Via G. Ananian 5/2 - Trieste 

            Riparte, per l’ottavo anno consecutivo, la Rassegna Teatrando: dal rione alla 
città…  all’Europa! Lo scorso anno, grazie alle moltissime scuole partecipanti, abbiamo 
superato il numero di quasi 1.000 studenti-attori e di 3.000 spettatori!  

Quest’anno la Rassegna si svolgerà, per la seconda volta, nella sede del Teatro Silvio 
Pellico, in via G. Ananian, a Trieste.  
Il progetto, organizzato dall’Istituto Comprensivo S. Giovanni, è realizzato con la 
collaborazione dei seguenti Istituti in rete:  I.C. Manzi di Cordenons (PN), I.S.I.S. 
Brignoli-Einaudi-Marconi (GO), I.C. The Mills English School scuola bilingue paritaria 
(UD), I.C. “S. Giacomo” (TS) - e I.C. “Bergamas” (TS). 

PRESENTAZIONE DELLA RASSEGNA 
L’Istituto Comprensivo San Giovanni di Trieste organizza, con la collaborazione di 
insegnanti, studenti e genitori della scuola, l’Ottava Rassegna Scolastica Teatrale 
Teatrando: dal rione alla città… all’Europa! 
Essa nasce dal desiderio di creare un’occasione di scambio e di confronto tra le attività 
teatrali realizzate dalle scuole del Friuli Venezia Giulia, da scuole di altre regioni 
d’Italia, e tra le scuole di Austria, Slovenia e Croazia e vedrà coinvolti ragazzi, 
insegnanti, genitori, operatori teatrali, dirigenti scolastici ed esperti di teatro.  
Lo scopo è di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla valenza fortemente educativa e 
formativa del teatro nella scuola, sollecitando l’impegno degli Enti, delle Istituzioni e 
delle associazioni.  
A tal proposito si sottolinea che contribuiscono alla realizzazione dell’iniziativa: la 
Regione F.V.G., l’Associazione il Ponte Onlus, la Pro Loco San Giovanni, il Comitato dei 
Genitori dell’Istituto Comprensivo San Giovanni, il Comitato Mani dell’Amicizia, e 
l’Associazione Culturale Teatrobàndus.  

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E DURATA DELLA RASSEGNA 

La Rassegna si svolgerà nell’arco di sei giornate: 15, 16, 17, 18, 19 e 20 maggio 2017 
 al Teatro Silvio Pellico in via G. Ananian 5/2 a Trieste.  

Il calendario degli spettacoli verrà redatto dagli organizzatori assieme ai docenti dei 
gruppi partecipanti qualche settimana prima dell’inizio della manifestazione. 
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Alla Rassegna sono invitati a partecipare gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e 
secondarie di primo e di secondo grado italiane, austriache, slovene e croate con 
rappresentazioni teatrali a tema libero, tratte dal repertorio o originali, realizzate da 
studenti e insegnanti, appartenenti a qualsiasi tipologia di spettacolo (prosa, musical, 
teatro-danza, balletto, recita a leggio). Si sottolinea inoltre che l’invito, in quanto 
esteso anche alle scuole slovene, croate ed austriache, prevede l’eventuale 
rappresentazione di spettacoli in lingua originale. Sono invitati a partecipare alla 
rassegna anche i Ricreatori comunali del Comune di Trieste, Associazioni culturali e 
gruppi di studenti. 

Si precisa che il materiale promozionale della Rassegna (locandine e volantini) sarà 
redatto nelle diverse lingue. 

ATTIVITÀ DELL’ OTTAVA EDIZIONE 

Partecipazione di scuole dei paesi confinanti: scuole austriache e slovene e croate. 
La Rassegna si apre per il quinto anno all’Europa e permette a studenti di paesi 
confinanti di incontrarsi e confrontarsi attraverso il teatro favorendo opportunità di 
sviluppo delle lingue straniere. Si apre, inoltre, a scuole provenienti da tutta Italia. 

Salotto teatrale 
Il salotto teatrale, dibattito tra i vari gruppi di studenti sugli spettacoli proposti guidato 
da un moderatore, costituirà un‘occasione per conversare (anche in lingue diverse) su un 
tema di comune interesse: un’esperienza concreta vissuta insieme.  

Laboratori teatrali 
Le classi partecipanti saranno divise in gruppi misti per partecipare ad un laboratorio 
teatrale condotto da un esperto. 

Incontro con l’attore 
Anche quest’anno gli studenti potranno incontrare un attore o un’attrice professionista 
per dialogare sul mestiere del teatro. 

Giornalino “L’applauso!” 
Coordinato da una giornalista, per la sesta edizione il giornalino “L’applauso!” 
raccoglierà recensioni, articoli, interviste e contributi creativi degli studenti 
partecipanti. 

TeatrandoTG 
Riparte, per il terzo anno consecutivo, il Tg della manifestazione realizzato da studenti 
che intervisteranno i partecipanti nel corso delle cinque giornate. 

REGOLAMENTO DELL’ OTTAVA EDIZIONE 
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1. L’Istituto Comprensivo San Giovanni organizza l’Ottava Rassegna Scolastica Teatrale 
Teatrando: dal rione alla città… all’Europa! allo scopo di favorire lo scambio di 
esperienze e l’educazione interculturale nella scuola, di combattere il fenomeno della 
dispersione scolastica e di valorizzare l’attività espressiva e la cultura teatrale.  
 
2. La Rassegna è dedicata alle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado e 
secondarie di secondo grado italiane, dell’Austria, della Slovenia e della Croazia. E’ 
aperta ai Ricreatori comunali di Trieste, a gruppi ed associazioni culturali. 

3. La settima edizione si svolgerà nei giorni 15, 16, 17, 18, 19 e 20 maggio 2017. 

4. La manifestazione si svolgerà presso il TEATRO SILVIO PELLICO di Via G. Ananian 5/2 
a Trieste, in orario antimeridiano e pomeridiano. 

5. Ogni scuola ospitata parteciperà con un gruppo NON SUPERIORE A 40 ALUNNI sul 
palcoscenico. 

6. Ogni gruppo presenterà uno spettacolo teatrale, musicale, di danza realizzato 
durante l’anno scolastico precedente o durante quello in corso, della DURATA NON 
SUPERIORE A 50 MINUTI. 

7. Ciascun gruppo sarà istruito, coordinato e accompagnato dai propri insegnanti 
referenti, precedentemente segnalati nell’apposita SCHEDA TECNICA E D’ISCRIZIONE (in 
allegato). 
 
8. ENTRO IL 27 MARZO 2017 ciascuna scuola dovrà far pervenire la propria domanda 
d’iscrizione compilata sull’apposita scheda tecnica, all’indirizzo mail del referente 
organizzativo dott. Julian Sgherla: rassegnateatrando@yahoo.it 

9. La partecipazione di ciascun gruppo alla Rassegna verrà decisa da una commissione 
dell’Istituto Comprensivo San Giovanni tenendo presente la varietà del cartellone e la 
disponibilità dell’uso del teatro. 

10. In base all’accordo “MIUR” tra SIAE e Ministero della Pubblica Istruzione nessun 
gruppo scolastico dovrà pagare la SIAE nemmeno in caso di testi o brani musicali 
tutelati.   

11. A tutti i gruppi partecipanti sarà fornita assistenza tecnica per scene, luci e suoni. Si 
raccomanda l’uso di elementi scenici di facile montaggio, tenuto conto che nella 
giornata si esibiranno molte scuole e che il tempo di allestimento e preparazione di 
scenografie e luci è stabilito in MAX. 15 MINUTI. Tutti gli elementi scenografici e di 
attrezzeria devono essere procurati e portati in teatro dalle singole scuole partecipanti.  

12. Il palcoscenico del Teatro Silvio Pellico ha le seguenti dimensioni: m. 8 di larghezza x 
m. 5 di profondità x m. 3,8 di altezza. Si possono appendere anche semplici fondali 
dall’alto. 
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13. Tutti i gruppi che saranno presenti anche nella fascia oraria del pranzo, potranno 
partecipare al pranzo condiviso offerto dall’organizzazione. Si ricorda che i docenti 
dei vari gruppi sono tenuti a comunicare per tempo la presenza di eventuali alunni con 
intolleranze o allergie alimentari in modo da permettere agli organizzatori di preparare 
dei cibi adatti alle loro esigenze.  

14. La Rassegna è coordinata da un gruppo di docenti dell’Istituto Comprensivo San 
Giovanni. I direttori artistici e organizzativi della Rassegna sono la prof.ssa Ardea 
Cedrini e il dott. Julian Sgherla.  

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

R e f e r e n t e o r g a n i z z a t i v o : d o t t . J u l i a n S g h e r l a 3 6 6 . 5 4 2 3 5 9 2 /
rassegnateatrando@yahoo.it 

Istituto Comprensivo San Giovanni 
XVI Distretto Scolastico – via dei Cunicoli, 8 – 34126 Trieste 

Cod. fisc. 80020140325 
Tel. 040 54166 – fax 040 573051 – 

Tsic812008@istruzione.it  tsic812008@pec.istruzione.it 
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