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Oggetto: "Festival del laboratorio teatrale nelle scuole" 
  

 Il Miur, in collaborazione con Agiscuola, inizia per l'anno scolastico 2015/2016, la 
realizzazione del "Festival del laboratorio teatrale nelle scuole" momentaneamente 
rivolto alle scuole secondarie di II grado, che parteciperanno a titolo gratuito.  

 Lo scopo è quello di monitorare quante siano le scuole secondarie di II grado che 
abbiano un laboratorio teatrale, indipendentemente dal testo che, come ogni anno, sarà 
pronto e rappresentato (spesso nell' aula magna degli istituti) negli ultimi giorni prima 
delle vacanze estive. 
 L'Agiscuola (sono già sei anni che a Roma il Festival viene realizzato con grande 
partecipazione di scuole e di pubblico) ha trasformato gli spettacoli teatrali preparati 
dagli istituti in un vero e proprio concorso, indipendentemente dal tema trattato, 
mettendo a disposizione un teatro in cui, davanti a una giuria di esperti e di componenti 
del Miur, gli spettacoli verranno presentati (preferibilmente di mattina) e un teatro per la 
cerimonia finale di premiazione.  
 Nell' ambito delle richieste che quest'anno arriveranno saranno scelte dieci 
produzioni che, durante le giornate del Festival, verranno rappresentate al Teatro messo 
a disposizione, alla presenza del pubblico delle scuole, che potrà entrare a titolo gratuito 
(fino ad esaurimento posti) e alla giuria che deciderà le tre migliori rappresentazioni, 
come spettacolo, alle quali verranno consegnati un primo, un secondo e un terzo premio. 
Oltre i premi suddetti verranno consegnati: 
a) un premio per la migliore regia; 
b) un premio per la migliore interpretazione femminile; 
c) un premio per la migliore interpretazione maschile; 
d) un riconoscimento alle migliori promesse teatrali maschile e femminile. 
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A titolo esperienziale per quest' anno scolastico, il Miur, in accordo con Agiscuola, ha 
scelto tre città una al nord, una al centro e una al sud: Cremona, Roma e Cosenza. 
I teatri a disposizione nelle rispettive città sono: 
CREMONA            TEATRO PONCHIELLI 
ROMA  TEATRO GOLDEN 
COSENZA            TEATRO RENDANO 
 

I rapporti con queste Scuole e, più in generale, gli aspetti organizzativi del progetto sono 
stati affidati, per quanto compete a questa Delegazione, a Giuliana Lanzillotta, che è 
possibile contattare al 3288055927 oppure all’indirizzo di posta elettronica 
giulanza65@libero.it 

Per l’USR Calabria, la referente è la dott.ssa Maria Stella Franco, che è possibile 
contattare al n. 0961734567 oppure all’indirizzo di posta elettronica 
mstella.franco@istruzione.it. 

 

      F.to Il Direttore Generale 

              Diego Bouché 
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