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        Circ. n. 29 

 

 Alle classi  

Ai docenti interessati 
Sito 

 

Oggetto: Bando di concorso per  le scuole superiori del Comune di Genova 

 
 

Teatro, che passione ! 

 

Nell'ambito delle iniziative volte a favorire la partecipazione di ragazzi e ragazze a spettacoli 
teatrali, l'Associazione Amici dell’Archivolto, indice il concorso "Teatro, che passione!" 

 

Il concorso è rivolto alle scuole superiori di secondo grado, statali e paritarie. 

 

L'Associazione metterà a disposizione di ciascuno dei primi 5 Istituti che invieranno la scheda 
di adesione numero 10 biglietti  di cui fruire durante la stagione 2013-2014 del Teatro 

dell'Archivolto. I biglietti verranno assegnati ad altrettanti studenti e studentesse nell'ambito 

dell'attività dell'istituto secondo modalità e criteri individuati a totale discrezione dell’Istituto 

stesso.  
 

Qualora un numero maggiore di scuole o di studenti e studentesse desideri 

partecipare al concorso, potrà farlo provvedendo ad acquistare il biglietto.1 

 
Le scuole dovranno far pervenire la scheda di partecipazione allegata al presente bando entro il  

30 novembre 2013. 

  

Studenti e studentesse assisteranno alla rappresentazione di uno dei seguenti spettacoli: 

 
 Berlinguer, i pensieri lunghi.                                                              ven. 15 sab 16 

novembre  

     Con Eugenio Allegri. Testo e regia di G. Gallione                           

• La misteriosa scomparsa di W.                                                       ven 17 sab 18 
gennaio 2014 

    Con Ambra Angiolini. Testo di Stefano Benni. Regia di G. 

Gallione                                                                                                 

• Beatles Submarine                                                    da sab 1 a mart 4 marzo (dom ore 
17) 2014 

   con Neri Marcorè e la Banda Osiris. Regia di G.Gallione 

                                                 
1
 I biglietti potranno essere ritirati da studenti / studentesse la sera stessa dello spettacolo  

  presso il botteghino del Teatro dell’Archivolto entro le ore 20.30 
  10 biglietti sono in omaggio.  
  Altri potranno essere acquistati al prezzo di euro 7.50 o, con la Carta Archivolto Studenti , 
  abbonamento nominativo, 5 spettacoli 25 euro 
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• Journal d'un corps                                                                                        mart 11 

marzo 2014 

    lettura teatrale in francese di e con Daniel Pennac. Regia di Clara Bauer 

 Apocalisse                                                                                    da giov 20 a sab 29 
marzo 2014    

   da Niccolò Ammaniti con Ugo Dighero. Regia di Giorgio Gallione.                    (riposo 23 e 

24)    

                    ( per altre informazioni sugli spettacoli    www.archivolto.it  ) 
 

e presenteranno, in forma individuale, un lavoro liberamente ispirato allo spettacolo stesso.  

 

Può essere presentato: 
 un testo di analisi e commento dello spettacolo: recensione,saggio breve, articolo di 

giornale 

 un testo creativo: poesia, racconto, rielaborazione del testo teatrale con l’eventuale 

proposta di un finale diverso, di un altro punto di vista, di un approfondimento 

tematico… 
 un elaborato grafico-pittorico: illustrazione, disegno,dipinto, foto, 

bozzetto,scenografia… 

 un elaborato a tecnica mista: racconto a fumetti, graphic novel…. 

 un audiovisivo su DVD: cortometraggio, documentario, spot pubblicitario.. 
 

Gli elaborati dovranno essere titolati e inviati in originale; non dovranno essere 

firmati, ma accompagnati da una busta chiusa dentro la quale va inserita la scheda di 

partecipazione individuale della studentessa / studente ( all B). A richiesta, i lavori 
saranno restituiti. 

 
Le opere dovranno pervenire entro il 30 aprile 2013 presso il Teatro dell’Archivolto, p.za Modena 
3 – 16149 Ge- Sampierdarena 
 
I lavori saranno valutati da parte di una giuria composta da un docente, un giornalista, un grafico, un 
rappresentante del Teatro e un rappresentante dell'Associazione Amici dell’Archivolto. 
 
Criteri per la selezione: 

 

 attinenza al tema 

 creatività 

 originalità 
 
I 3 lavori ritenuti migliori dalla giuria verranno premiati con l'assegnazione di  altrettanti abbonamenti per 
studenti per la stagione 2014-2015 nel corso di una manifestazione che si svolgerà presso il Teatro 
dell’Archivolto entro il 30 maggio 2014 

 A tutti i partecipanti verranno offerti gadget ricordo e attestato di partecipazione. 
 
Per ulteriori informazioni e per le adesioni rivolgersi alla prof.ssa Ravera. 
 
Genova, 24 ottobre 2013 
 
 

Referente del progetto 
Prof.ssa Donatella Ravera 

Il Primo Collaboratore del DS 
Prof.ssa Laura Marcenaro 
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