
Comunicato stampa n.1 

Oggetto: Decima rassegna teatrale ragazzi “Classi(ci) in scena premio Giovanni 

Canu” 

Aperte le iscrizioni per la decima edizione della rassegna teatrale gussaghese per 

ragazzi “Classi(ci) in scena premio Giovanni Canu. Sarà possibile iscriversi fino al 23 

marzo 2020 all’indirizzo: https://cutt.ly/8rwUHMo  

L’evento che si terrà dal 18 al 22 maggio 2020, con serata finale venerdì 22 maggio 

nella sala civica Camillo Togni a Gussago, rappresenta ormai un tradizionale 

appuntamento per le scuole secondarie di primo grado della nostra provincia. 

La rassegna, ideata   diretta dal professor Vittorio Nichilo, è promossa da Comune ed 

Istituto Comprensivo di Gussago, ha il patrocino della Provincia di Brescia, con il 

sostegno di diverse associazioni e realtà economiche del territorio gussaghese. 

L’appuntamento è dedicato a Giovanni Canu, compianto docente della locale scuola 

media Angelo Venturelli, appassionato insegnante ed amante del teatro. 

Nel corso degli anni sono diverse le scolaresche della nostra provincia che si sono 

confrontate allestendo classici del teatro o rielaborazioni e rivisitazioni di essi. La 

novità di quest’anno è la possibilità di portare in scena anche leggende e storie della 

tradizione locale. 

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

l’esperienza teatrale in quanto attività capace di intrecciare diverse discipline e di 

sviluppare le competenze espressive e relazionali degli allievi.  

Allo stesso tempo la rassegna vuole porsi anche come momento di valorizzazione e 

gratificazione dei docenti che hanno modo, proprio con il teatro, di proporre il 

proprio vissuto umano e professionale in una maniera diversa dal solito ma non meno 

incisiva.  

Ultimo aspetto, ma non meno importante: il nostro Premio teatrale intende sostenere 

un’idea di teatro che utilizzi scenografie e costumi essenziali e realizzati, per quanto 

possibile, con materiali di riciclo e riutilizzo, all’insegna di una maggior 

consapevolezza di tipo ambientale e sociale. 

Per maggior informazioni si possono contattare: 

1. Segreteria Istituto Comprensivo di Gussago: 030 2521477 

 2. Segreteria Assessorato alla Cultura di Gussago: 030 2522919 

 

https://cutt.ly/8rwUHMo

