ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO MONTI” PITTORE POLLENZA – MACERATA

TUTTASCENA 2019
XVIII RASSEGNA REGIONALE DI TEATRO NELLA SCUOLA
20 – 26 MAGGIO 2019

REGOLAMENTO
Art. 1
La Rassegna regionale di Teatro nella Scuola, Tuttascena, promossa dall’Istituto Comprensivo
“Vincenzo Monti”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pollenza, è concepito allo
scopo di dare spazio e voce a progetti didattico-culturali, che consentono la rappresentazione di
spettacoli teatrali prodotti dalle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado delle Marche.
Ha il patrocinio della Regione Marche.
Art.2
Tuttascena rappresenta un momento di sintesi e di confronto fra diverse esperienze di Teatro nelle
scuole, attraverso il quale si intende stimolare il lavoro di ricerca e progettazione dei singoli Istituti,
sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore educativo del Teatro-Scuola, offrire ai bambini/ragazzi
la possibilità di essere protagonisti di un percorso di conoscenza e scoperta mediante il linguaggio
teatrale, diffondere la cultura teatrale tra le giovani generazioni e gli adulti.
Art. 3
Tuttascena si svolge nella Città di Pollenza, nell’a.s. 2018/2019, dal 20 al 26 maggio. Per le
rappresentazioni delle singole scuole e per le manifestazioni collaterali alla Rassegna sono a
disposizione i seguenti spazi:
Teatro Comunale “Giuseppe Verdi”
Istituto Comprensivo “Vincenzo Monti”: sede centrale
Art. 4
Per la realizzazione di Tuttascena l’Istituto Comprensivo “Vincenzo Monti” si avvale della
collaborazione tecnica del Teatro Service.
Art. 5
Tuttascena si articola attraverso il seguente itinerario:
 realizzazione di progetti di Teatro nella Scuola
 rappresentazione di spettacoli teatrali di altre scuole
Art. 6
Le Scuole devono impegnarsi a partecipare alle attività di cui al precedente punto (Art.5)
Art. 7

Prima dello svolgimento di Tuttascena si tiene un incontro (mese di aprile 2019) al quale sono
presenti il Dirigente Scolastico dell’I. C.“V. Monti” e lo staff degli operatori, al fine di illustrare
l’articolazione ed i contenuti delle attività di cui all’Articolo 5 ed informare sulle questioni tecniche
ed organizzative le scuole partecipanti. Un rappresentante delle scuole è tenuto ad essere
presente.
Art. 8
Sono ammesse alla Rassegna opere teatrali a tema libero con particolare attenzione ai diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, alla convivenza civile, all’importanza delle regole, alla reciprocità,
all’ambiente, al futuro.
I temi non sono vincolanti, ma vogliono essere uno spunto di riflessione interessante per coloro che
vorranno seguirlo.
La durata massima dello spettacolo non deve superare i 60 minuti.
Art. 9
Possono partecipare a Tuttascena le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado della Regione
Marche, presentando spettacoli messi in scena da alunni, insegnanti, con l’eventuale collaborazione
di esperti teatrali esterni. Sono previste due sezioni distinte:
- Sezione A: riservata alle scuole primarie;
- Sezione B:
riservata alle scuole secondarie di 1° grado.
L’Istituto Comprensivo “V. Monti” può partecipare con rappresentazioni delle proprie classi
all’interno del calendario dedicato alla Rassegna o ospiti di essa.
Art.10
Per le prove degli spettacoli, ogni scuola ha a disposizione gli spazi teatrali preventivamente
assegnati dalla Direzione della Rassegna, le attrezzature scenotecniche ed il personale tecnico. A tal
fine è redatto un opportuno calendario.
Art. 11
La domanda di partecipazione alla XVIII edizione di Tuttascena, compilata sul modulo allegato, deve
essere presentata entro e non oltre il 23 febbraio 2019 (pena l’esclusione dalla Rassegna)
contestualmente al copione della rappresentazione. Il calendario delle rappresentazioni viene
comunicato a ciascuna scuola partecipante entro la fine di aprile 2019, unitamente alla convocazione
per l’incontro di cui al precedente articolo 7. La domanda vale quale impegno alla partecipazione alla
Rassegna.
Art. 12
Le scuole devono versare all’Istituto Comprensivo “Vincenzo Monti” la quota di € 100,00, quale
contributo d’iscrizione (la ricevuta del pagamento - su C.C.P. n. 10262624 intestato all’Istituto
Comprensivo “Vincenzo Monti” o su Conto Tesoreria n. 312765 - deve essere inviata in caso di
avvenuta selezione). Le scuole devono provvedere al trasporto di scene, costumi e quanto attiene alla
loro rappresentazione, in coerenza con lo spazio teatrale individuato. L’organizzazione di Tuttascena,
per le rappresentazioni, mette a disposizione lo spazio teatrale, il materiale fonico ed illuminotecnico,
il personale tecnico.

Art.13
Il copione dello spettacolo viene inserito nell’archivio della Rassegna.
Art. 14
Tutte le rappresentazioni sono visionate da una giuria composta da esperti di teatro e teatro-scuola.
Vengono assegnati i seguenti riconoscimenti:
 Attestato di partecipazione e gadget per tutte le scuole aderenti.
 Riconoscimento per il miglior allestimento alla scuola prima classificata (una per ciascuna
sezione), a giudizio della giuria, la quale terrà in considerazione anche l’originalità della
rappresentazione.
 Segnalazioni: - Miglior interprete femminile;
- Miglior interprete maschile;
- Miglior testo originale;
- Migliore scenografia;
- Migliori costumi;
- Migliore coreografia.
Le premiazioni avverranno presso il Teatro Comunale “Verdi” di Pollenza nel pomeriggio di
Domenica 26 maggio 2019.
Art.15
La Direzione ha facoltà di revocare la partecipazione della scuola ammessa se, in sede di Rassegna,
la stessa non rispetterà il presente regolamento.
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TUTTASCENA 2019
XVIII RASSEGNA REGIONALE DI TEATRO NELLA SCUOLA
REGOLAMENTO PER LA GIURIA

Art 1: La Giuria è composta da esperti di teatro e figure professionali vicine al mondo
dei ragazzi.
Art 2: La Giuria valuta il miglior allestimento e le specificità di cui all’art. 14.
Art 3: La valutazione si ritiene valida quando espressa dalla maggioranza degli aventi
diritto.
Art 4: Al termine della Rassegna si tiene una manifestazione conclusiva di
Premiazione.
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