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Comunicazione n. 73                                                                                                                   Gussago 16/05/2019 

Oggetto: rassegna teatrale Classi(ci) in scena premio Giovanni Canu 

Gentili allievi, genitori, colleghi e amici della Scuola Secondaria di primo grado “Venturelli” nelle giornate del 20, 22 e 

del 24 maggio 2019 si svolgerà la nona edizione della rassegna teatrale Classi(ci) in scena Premio Giovanni Canu, 

promossa dal Comune e dall’istituto comprensivo di Gussago. Questo appuntamento è reso possibile grazie al sostegno 

dell’Amministrazione comunale e realtà associative e produttive del territorio gussaghese. Durante la serata del 24 

maggio verranno assegnati, da una giuria qualificata, premi ai giovani artisti e alle loro compagnie teatrali.  

L’evento quest’anno sarà così articolato: 

Il 20 e il 22 maggio a seconda del calendario a seguire, nella sala civica “Camillo Togni” si esibiranno compagnie 

teatrali delle scuole della provincia di Brescia. 

I posti a sedere sono: 

 Gratuiti fino ad esaurimento: l’ingresso in sala sarà regolato avverrà partendo da genitori, parenti ed amici 

degli allievi. Eventuali passeggini dovranno essere piegati e non posizionati davanti ad uscite di sicurezza. I 

bambini fino a quattro anni in braccio non saranno computati. Saranno fatte eccezioni solo per portatori di 

diverse abilità. 

 Non saranno ammesse persone in piedi come da disposizione dei Vigili del fuoco 

 Ogni allievo fornirà un numero di invitati che dovrà essere però confermato dai docenti referenti solo per 

la serata finale del 24 maggio. Chi non è prenotato dovrà attendere l’ingresso dei prenotati e aspettare un 

posto libero. Esauriti i posti non saranno ammesse persone in sala. 

 Causa ridotto numero di posti al termine di ogni spettacolo il pubblico di genitori, parenti ed amici dovrà 

favorire l’ingresso ai genitori, parenti ed amici del turno successivo. Gli allievi lasceranno i camerini in ordine 

e in tempi celeri per permettere l’afflusso della successiva compagnia di artisti.  

 Al termine della serata del 22 maggio verranno annunciate le due compagnie teatrali che passeranno alla 

finale del 24 maggio, secondo il giudizio insindacabile della giuria. Per questo motivo i soli docenti 

accompagnatori rimarranno in sala fino al termine della serata per attendere il verdetto della giuria. A questi 

docenti verrà comunicato anche il nome degli allievi che, indipendentemente dall’eliminazione della propria 

compagnia, rimarranno in gara come candidati al premio di miglior attore/attrice o a menzioni d’onore. 

Questi allievi dovranno presentarsi alla serata del 24 maggio accompagnati dai propri parenti e amici di cui 

dovranno fornire il numero, per il posto a sedere riservato.  

 

Programma 

Lunedì 20 maggio 2019 

Ore 18.30: “Ti racconto Romeo E Giulietta, tributo a Charles e Mary Lamb” regia e testo di Vittorio Nichilo, 

laboratorio teatrale, 3F trio e orchestra d’istituto diretta da Stella Cattaneo, Piera Dadomo, Simonetta 
Marangoni, Nicoletta Ragni, Ic Nord2 Brescia 

Ore 20.00: “Tra foglie e fuoco a spasso con Dante”, regia e testo di Arianna Baresi, classe 2C, Ic Castegnato 

Ore 20.40: “L’amour medicine” di Moliere, regia e riduzione di Tania Stabile, laboratorio teatrale, Ic Gussago 
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Mercoledì 22 maggio 2019 

Ore 19.00: “Furiosi, folli e innamorati” regia di Pietro Arrigoni, testo e riduzione Maria T. Di Dio, Annalisa 

Casanova, laboratorio Ic Rudiano  
Ore 20.40:“Romeo e Giulietta”, regia e testo di Laura Tassi, settima e ottava classe della Libera Scuola Waldorf di 

Rodengo Saiano 
 

Venerdì  24 maggio 2019 

Sala Civica Camillo Togni  
Serata finale 
 

Ore 20.00: Apertura serata con balletto della scuola di danza “Danza è”  

A seguire esibizione delle due compagnie teatrali finaliste  
Premiazioni miglior compagnia e migliori attori 
 

 Per quanto riguarda l’utilizzo di sistemi audio-video da parte dei mass/media che dovessero seguire l’evento, 

o di parenti e amici degli attori durante la manifestazione ci si atterrà alla legge vigente in materia. 

 Nella serata finale verrà girato un filmato dello spettacolo a scopo documentario e archivistico 

 A genitori, parenti ed allievi lo staff della rassegna potrà consigliare locali dove consumare uno spuntino veloce 

o una cena. Si consiglia di portare gli abiti di scena in una sacca capace, insieme ad una bottiglietta d’acqua e a 

un veloce e leggero spuntino. 

 

 

Cordialmente, Il comitato organizzatore di Classi(ci) in scena 
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