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Classi(ci) in scena Premio teatrale Giovanni Canu - Rassegna teatrale ragazzi  

- A.S 2018/2019-  

Il Comune e l’Istituto Comprensivo di Gussago, le sezioni locali di Avis, Aido, realtà del 

mondo culturale, del commercio e dell’artigianato locale organizzano, con il patrocinio 

della Provincia, la nona edizione di “Classi(ci) in scena – premio Giovanni Canu”, rassegna 

teatrale, ideata e diretta da Vittorio Nichilo, aperta alle scuole secondarie di primo grado 

del territorio. L’evento si svolgerà, con fasi di selezione nel tardo pomeriggio – serata del 20 

e 22 maggio 2019, finale nella serata di venerdì 24 maggio 2019, nella sala civica Camillo 

Togni a Gussago.    

La rassegna vuole costituire un momento d’incontro per stimolare e valorizzare l’esperienza 

teatrale in quanto attività formativa capace di intrecciare diverse discipline e di sviluppare 

le competenze espressive e relazionali degli allievi. La rassegna, dedicata a Giovanni Canu, 

docente del nostro istituto comprensivo e grande appassionato di teatro oltre che 

educatore attento e appassionato, intende promuovere anche un’idea di teatro che utilizzi 

scenografie e costumi essenziali e realizzati, per quanto possibile, con materiali di riciclo e 

riutilizzo.   

 La rassegna sarà così regolamentata:   

 Art. 1 – Alla rassegna possono partecipare le classi di scuola secondaria di primo grado 

presentando opere scritte, rielaborate, tradotte e realizzate da docenti e/o allievi, che 

rappresentino opere di autori classici o parti di esse o a che ad esse si rifacciano.    

Arti 2 – La durata dello spettacolo non deve superare un tempo compreso tra i trenta minuti 

ed i sessanta minuti, per permettere ad ognuna delle compagnie un giusto spazio per poter 

presentare il proprio lavoro.    

Art. 3 – Il palco ha una misura di otto metri di fronte per cinque di profondità. Le attrezzature 

foniche saranno messe a disposizione dall’Istituto organizzatore mentre gli addetti al suono 

devono essere presentati dalle scuole in concorso. Le eventuali scenografie devono essere 

tali da risultare smontabili nel minor tempo possibile, onde agevolare la compagnia che 

segue nella rappresentazione.   

 Art. 4 – Una commissione esaminatrice composta da qualificati docenti, da esperti esterni 

e personalità competenti in materia valuterà: - originalità del percorso effettuato che deve 

offrire comunque tassativamente un allestimento o una significativa rielaborazione di uno 

o più autori classici, una o più opere o parti di essa;   

- capacità di recitazione, presenza scenica dei singoli e dei gruppi   

- eventuali coreografie ed esecuzioni musicali (balli ed esecuzioni musicali dal vivo 

dovranno essere eseguiti tassativamente dagli studenti; i docenti possono intervenire solo 

come registi, direttori di orchestra o coreografi)   



- motivazioni che hanno determinato la scelta dell’argomento e del tipo di spettacolo - 

utilizzo di materiali di riciclo nella costruzione della scenografia e dei costumi; - essenzialità 

della messa in scena.   

 Art. 5 – Tutte le classi riceveranno un attestato di partecipazione; sono inoltre previsti premi 

per gli attori più meritevoli e segnalazioni speciali per le esperienze più significative come 

per eventuali coreografie di danza o esibizioni musicali di accompagnamento alle 

esibizioni.   

Art. 6 – Le scuole che intendono partecipare devono darne comunicazione scritta all’Istituto 

Comprensivo di Gussago, sede via Marcolini 10, entro il 15 febbraio 2019, mediante la 

compilazione del modulo reperibile al seguente indirizzo: https://goo.gl/1WFxKq 

A queste scuole, una volta verificata la rispondenza tra l’opera che si vuole presentare ed il 

bando del presente concorso, verrà comunicata la data di partecipazione alle fasi di 

selezione della rassegna. 

Art. 7 - – Le compagnie partecipanti alla rassegna sollevano il Comitato organizzatore da 

ogni responsabilità per danni eventualmente cagionati dalle stesse nel corso della 

manifestazione. Parimenti il Comitato organizzatore non si assume responsabilità per 

eventuali danni subiti dalle compagnie (persone o cose) durante la rassegna, avendo le 

medesime l’obbligo della copertura assicurativa.   

Art. 8 – Ogni responsabile delle compagnie partecipanti deve fornire scheda, in allegato, 

in cui dichiara titolo, caratteristiche dell’opera presentata, quindi le musiche che intende 

utilizzare, (tutti i dati relativi alla SIAE musiche di scena e autori) il numero, il nome delle 

persone che costituiranno la propria compagnia, liberatoria per utilizzo immagini della 

rappresentazione.    

 Art. 9 – I responsabili delle compagnie devono assicurarsi che gli allievi di loro competenza 

lascino in ordine i camerini al termine della loro rappresentazione.   

Art. 10 - La partecipazione alla rassegna comporta l’accettazione del presente 

regolamento.   

 Per il corretto svolgimento della stessa si raccomandano puntualità e rispetto del 

regolamento. La mancata partecipazione, da segnalare comunque alla segreteria dell’IC 

Gussago, comporterà l’eliminazione in automatico della compagnia teatrale. Alla 

rassegna può assistere, gratuitamente, una rappresentanza dei genitori degli alunni delle 

classi partecipanti, compatibilmente con la disponibilità di posti a disposizione: per motivi 

di sicurezza, come da normativa, non saranno ammesse persone in piedi. Il loro numero 

verrà comunicato al docente referente di ogni singola scuola partecipante al comitato 

organizzatore.   

Per maggiori informazioni contattare:   

1. Segreteria Istituto Comprensivo di Gussago: 030 2521477   

2. Segreteria Assessorato alla Cultura di Gussago: 030 2522919  

https://goo.gl/1WFxKq

