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Ai Dirigenti e ai Docenti della Rete Progetto Teatrando 

pc Ai Dirigenti e ai Docenti degli Istituti di Trieste 

Oggetto: Teatrando, dal rione alla Citta’… all’Europa! - XI Edizione – 2021, modalità On Line

Gentili Dirigenti, gentili Docenti,

il Progetto regionale “Teatrando, dal rione alla città …all’Europa!” è stato prorogato a giugno 2021.

La proroga dei tempi di realizzazione del Progetto finanziato dalla Regione ci permette di programmare e

proporre una versione della manifestazione che tenga conto della particolare situazione legata all’emergenza

epidemiologica Sars Cov 2.

Vista l’incertezza dell’andamento della pandemia e delle misure che saranno adottate nei prossimi mesi in

tema di prevenzione sanitaria, proponiamo modalità alternative di produzione teatrale, augurandoci che si

possa, nel più breve periodo possibile, ritornare a fare del teatro in presenza, a contatto con il pubblico.

La Rassegna Teatrando, che vede l’I.C. San Giovanni quale capofila di un Progetto in rete con vari Istituti

della Regione, diverrà, per l’edizione 2021, una manifestazione teatrale scolastica on-line.

Tutti gli Istituti che desidereranno prendervi parte potranno scegliere di attuare una delle due forme proposte:

“Teatrando Short” o “Teatrando Long”.

“TEATRANDO SHORT”: VIDEO DI MASSIMO 10 MINUTI DI DURATA

- Creazione di un video, di un lavoro teatrale recitato nella lingua di appartenenza della durata di max.

10 minuti realizzato da uno studente, una classe, un gruppo della scuola.
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- “TEATRANDO LONG” (VIDEO DI MASSIMO 30 MINUTI DI DURATA)

- Creazione di un video, di un lavoro teatrale recitato nella lingua di appartenenza della durata di max.

30 minuti realizzato da uno studente, una classe, un gruppo della scuola.

I video potranno prevedere l’utilizzo di diversi linguaggi artistici: si potranno realizzare spettacoli di prosa,

poesia, musica, esibizioni a leggio, improvvisazioni teatrali, scene di mimo o danza a tema libero.

QUALITA’ DEI VIDEO PROPOSTI

Si raccomanda di fare attenzione alla qualità dell’immagine (il più possibile chiara e nitida e realizzata, se

si utilizza un cellulare per le riprese, in senso orizzontate) e alla qualità dell’audio affinché si possa sentire

perfettamente tutto ciò che viene espresso (parole ed eventuale musica).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

1. L’invio dei video va fatto esclusivamente dall’Istituto di appartenenza; non saranno accettati video

inoltrati in modo autonomo o indipendente;

2. ogni video prodotto dovrà essere inviato all’organizzazione di  Teatrando dal Docente responsabile

del Progetto teatro all’interno di ogni singolo Istituto. L’invio potrà avvenire mandando il link del

video all’indirizzo ufficiale della Rassegna: rassegnateatrando@icsangiovannits.net 

3. la partecipazione alla Rassegna è subordinata all’invio del modulo di “Nulla osta per l’utilizzo delle

immagini” da parte del Dirigente di ogni Istituto partecipante, Nulla osta che sarà sottoscritto dopo

che ciascun Dirigente avrà raccolto tutte le informative sulla privacy degli alunni partecipanti al

Progetto  (vedi  Allegato  1-INFORMATIVA  PRIVACY  TEATRANDO;  Allegato  2-CONSENSO

TEATRANDO;  Allegato  3-NULLA  OSTA  TEATRANDO  PER  I  DIRIGENTI  SCOLASTICI

2021);

4. l’organizzazione  di Teatrando si  occuperà  di  realizzare  il  calendario  della  manifestazione  che

prevederà degli incontri on line tra i diversi gruppi scolastici partecipanti nei quali verranno mostrate

alcune clip degli spettacoli prodotti e la realizzazione di un “Salotto teatrale” per confrontarsi sul

percorso delle prove e della messinscena.

Ogni classe dovrà collegarsi da remoto dalla propria aula scolastica, nelle giornate e negli orari che

verranno concordati dall’organizzazione; la password d’accesso verrà indicata dall’organizzazione e

inviata agli Istituti partecipanti. Il termine ultimo per la consegna dei video è mercoledì 19 maggio

2021;

5. la Rassegna si svolgerà in più giornate, che saranno tempestivamente comunicate, a fine maggio

2021;

6. i video prodotti saranno pubblicati sul Sito dell’Istituto San Giovanni per unna durata di 30 giorni.
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STRUTTURA DI OGNI GIORNATA

1. Ogni giornata si aprirà con un incontro on line su Google Meet al quale potranno prendere parte una

o più classi. Nei vari incontri si potranno visionare alcune brevi video clip degli spettacoli prodotti. I

conduttori  della  Rassegna  realizzeranno  un  “Salotto  teatrale”  dove  Docenti  e  studenti  potranno

raccontare i dietro le quinte del lavoro creato.

2. Ogni  scuola  potrà  inviare  all’organizzazione,  entro  la  stessa  giornata  alla  quale  partecipa,  una

sintetica recensione/commento di quanto visto e sperimentato, sempre utilizzando la mail dedicata

della manifestazione: rassegnateatrando@icsangiovannits.net

3. Nell’ultima giornata verrà realizzato un collegamento in diretta con tutti i gruppi partecipanti.

Durante questo momento conclusivo vi sarà il saluto della Dirigente Scolastica della scuola capofila di rete

del progetto  Teatrando e  “L’incontro con l’attore” con la possibilità per tutti gli studenti di intervenire

facendo domande.

La Dirigente Scolastica 
                                       Carmela Testa
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