
                                                                                                                                        
                                   Città di Acireale 

                             Settore Cultura Turismo 

                          Attività Produttive Statistica 

                               e  Pubblica Istruzione 
                              

Festival del Teatro scolastico chi è di scena 

 

III edizione 

 

DISCIPLINARE  

 

 

Art. 1) Descrizione 

Il Festival del teatro scolastico denominato “chi è di scena” è promosso e realizzato dal Comune di 

Acireale: protagonisti e destinatari dell’iniziativa sono i giovani, al fine di sollecitarne la crescita 

anche mediante metodiche diverse da quelle della didattica tradizionale; si propone come confronto 

e non come gara. 

Il festival ha dunque lo scopo di mettere in comunicazione gli Istituti scolastici di tutta la Sicilia e,  

promuovendo l’espressione artistica, sostenere l’attività teatrale come metodologia di 

socializzazione, crescita personale e rafforzamento dell’apprendimento. 

 

Constatato il forte interesse riscontratosi negli Istituti scolastici di tutta la Regione verso le attività 

teatrali, si è sentito il bisogno di realizzare, in Acireale, il primo festival di teatro scolastico, su base 

regionale, giunto nell’anno scolastico 2017/2018 alla sua terza edizione. 

 

Protagonisti del festival sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che 

concorrono in sezioni differenziate.  

Sono previsti tre riconoscimenti, per ogni categoria legata all’età ed al grado di istruzione 

frequentato, così suddivisi: 

 

per gli Istituti comprensivi:  

 premio per il valore tecnico e scenico dello spettacolo           

 premio per il significato pedagogico e formativo dello spettacolo 

 premio attribuito dalla “Giuria dei giovani”                        

                                                                       

 

per gli Istituti di Istruzione Superiore:    

 premio per il valore tecnico e scenico dello spettacolo         

 premio per il significato pedagogico e formativo   

 premio attribuito dalla “Giuria dei giovani” 

  

oltre a menzioni per miglior attrice, miglior attore, migliore scenografia, colonna sonora, costumi.  



Il miglior attore e la migliore attrice avranno l’opportunità di essere inseriti in un’esperienza di 

formazione ed orientamento teatrale a cura della Associazione “Mimeia”, nel periodo estivo, con 

data da definirsi.  

 

E’ possibile presentare spettacoli di qualsiasi tipo e genere realizzati in ambito scolastico. Ogni 

scuola può partecipare con più opere. 

Le richieste di adesione al festival inoltrate all’organizzazione verranno valutate da una apposita 

commissione sulla base di un valido progetto didattico. Al festival verranno ammesse massimo 20 

opere per ogni grado di istruzione. 

Il festival avrà luogo nel mese di maggio 2018, nei pomeriggi dei giorni feriali, con conclusione e 

premiazione nella serata di una domenica di maggio o comunque entro la fine dell’anno scolastico 

in corso. Le date saranno comunicate con congruo anticipo dagli uffici comunali. 

Gli spettacoli, uno al giorno con inizio alle ore 18.00, saranno rappresentati all’Arena Eden della 

Villa Belvedere di Acireale; solo in caso di condizioni meteo avverse nella sala Pinella Musmeci, 

sita nella Villa Belvedere.  

 

Art. 2) Requisiti 

Gli Istituti che intendono partecipare al Festival dovranno: 

- Inviare apposita istanza entro la data che sarà decisa e comunicata tempestivamente, 

utilizzando il modello allegato al presente Bando, all’indirizzo 

teatroscena@comune.acireale.ct.it; 

 

- Effettuare un versamento di € 300,00 per ogni opera in concorso (quota che sarà rimborsata 

in caso di mancata ammissione), alla Tesoreria del Comune di Acireale, con la causale 

iscrizione al festival del teatro “chi è di scena”, III edizione. 

 

 

Inviare inoltre all’indirizzo teatroscena@comune.acireale.ct.it i seguenti documenti: 

a) Ricevuta del versamento effettuato; 

b) Scheda del progetto didattico (allegata) e copione dell’opera rappresentata; 

c) Elenco degli attori e dei personaggi; 

d) IBAN dell’Istituto relativo al conto Banca d’Italia; 

 

Art. 3) Rappresentazioni  

Ogni opera in concorso dovrà avere una durata compresa tra i 30 e i 90 minuti. In caso di 

sforamento di tali limiti, solo se davvero necessario, si dovrà comunicarlo preventivamente. 

Gli Istituti ammessi al festival dovranno provvedere autonomamente a:  scenografie, costumi, 

eventuali musiche e a tutto l’occorrente per la messa in scena della rappresentazione compreso 

trasporto, montaggio e smontaggio delle scene e delle attrezzature.  

Il pagamento della S.I.A.E., nelle forme dovute, sarà a cura dell’organizzazione.  

Gli istituti partecipanti potranno usufruire di una attrezzatura di amplificazione di base, messa a 

disposizione dall’Ente organizzatore, secondo le proprie necessità, da concordare con il tecnico 

dell’Ente stesso. Ogni istituto, nel giorno della rappresentazione, dovrà presentarsi due ore 

prima della messa in scena.  

Il giorno della rappresentazione sarà possibile, previa comunicazione, provare all’interno degli 

spazi del Festival. 

Gli spettacoli saranno registrati per permetterne la visione in differita al gruppo di valutazione e 

comunque ad un pubblico più vasto. 

Gli spettacoli si potranno inoltre seguire in streaming. 
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Art. 4) Modalità di partecipazione 

Gli Istituti dovranno garantire la loro presenza, in qualità di pubblico, per due rappresentazioni più 

la propria. 

Gli Istituti che non assisteranno ai tre spettacoli saranno penalizzati in sede di voto finale. La giuria 

valuterà anche il comportamento assunto dalle scolaresche durante la visione dello spettacolo, 

assegnando bonus e malus che andranno a completare il voto finale. 

Il Comune di Acireale su richiesta degli interessati provvederà ad offrire ad ogni Istituto 

partecipante la possibilità di una visita guidata nel centro storico della città e negli ambienti 

naturalistici della stessa.  

Ogni scuola che intende ritirare il premio deve obbligatoriamente essere presente alla serata di Gala, 

nella quale dovrà essere rappresentato un breve estratto dello spettacolo.  

Non saranno consegnati premi oltre la serata conclusiva. 

 

Art. 5) Gruppo di valutazione 

Il festival si avvale di due distinte giurie, caratterizzate da componenti con competenze ed 

esperienze diverse, corrispondenti alla valutazione da esprimere: 

a)Una giuria composta da esperti del teatro sia a livello professionistico che amatoriale, che in base 

al proprio giudizio assegnerà: 1) un riconoscimento tecnico all’opera che avrà manifestato maggiori 

meriti in ordine alle caratteristiche proprie della espressione teatrale e                                                 

2) un riconoscimento con significato pedagogico e formativo all’opera che manifesterà maggiori 

meriti di tipo metodologico e formativo;  

b)Una giuria dei giovani, i cui componenti, espressione dell’associazionismo giovanile, 

assegneranno un riconoscimento dal punto di vista giovanile all’opera che maggiormente 

rappresenti i temi, il sentire, i gusti dei giovani. 

 

I componenti dei due gruppi di valutazione (punti a e b dell’art. 5), non possono modificare in alcun 

modo le caratteristiche di attribuzione dei riconoscimenti. 

Il componente che non fosse in grado di presenziare ad una rappresentazione, non potrà esprimere 

alcuna valutazione in merito. 

I membri dei gruppi di valutazione si riuniscono ogni sera, completata la rappresentazione, nei 

locali della villa Belvedere accessori della sala Pinella Musmeci. 

Le schede di valutazione, fornite dagli uffici, saranno consegnate agli stessi, insieme con i verbali 

conclusivi, dopo l’ultima serata di rappresentazioni. 

 

Art. 6)  

Non saranno esaminate domande prive di: attestazione del versamento, del progetto didattico, del 

copione dell’opera, dell’IBAN conto Banca d’Italia. 

 

 

                                                                                                                            Il Dirigente  

                                                                                                                   Dott. Alfio Licciardello 


