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Comune di Patti Regione Siciliana Liceo “V. Emanuele III”  

         di Patti 

 

Parco Archeologico di 
Tindari 

 

 

 

 

 

“Rosario Parasiliti” 
XIX edizione - anno 2022 

 

 

 

Bando aggiornato al 7 gennaio 2022 con l’inserimento di una informativa relativa alla gestione della pandemia 

da Covid-19 

 

LICEO VITTORIO EMANUELE III - C.F. 86000610831 C.M. MEPC060006 - AYJ8IWJ - Ufficio di segreteria del Liceo "V. Emanuele III" di Patti
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Regolamento 

 

1. Il Liceo “Vittorio Emanuele III” di Patti (Me), la Città di Patti, il Parco Archeologico 

diffuso di Tindari e l’Assessorato al Turismo della Regione siciliana (congiuntamente 

definiti “organizzatori”) indicono la diciannovesima Rassegna – Concorso Tindari 

TeatroGiovani “Rosario Parasiliti”. 

2. La Rassegna rappresenta un momento di incontro e di scambio di esperienze fra le varie 

scuole presenti sul territorio italiano e si propone di stimolare l'inserimento dei 

linguaggi teatrali tra le attività scolastiche come strumento educativo e didattico. 

3. Nella rassegna - concorso sono previste due sezioni: 

 

Sezione Senior  Riservata agli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado 

del territorio nazionale mediante l’allestimento di una 

rappresentazione teatrale, di un autore italiano o straniero, 

classico o contemporaneo, in lingua italiana, straniera o 

vernacolo, rappresentabile nel teatro antico di Tindari. 

Gli interpreti devono essere solo studenti della scuola 

partecipante. 

 

Sezione Junior Riservata agli Istituti Comprensivi / Scuole Elementari e sec. di 

1° grado del territorio nazionale che parteciperanno con un loro 

spettacolo teatrale in lingua italiana, straniera, dialettale o 
spettacolo musicale o di danza. 

Gli interpreti devono essere solo studenti della scuola 

partecipante. 

 

4. Ogni produzione verrà presentata sotto la responsabilità del Dirigente scolastico e/o 

del legale rappresentante dell’istituzione di appartenenza. 

5. Ogni scuola che intende iscriversi alla rassegna è tenuta a compilare l’apposito modulo 

in allegato e farlo pervenire al seguente indirizzo mail – mepc060006@istruzione.it 

entro lunedì 07 febbraio 2022. 

6. La partecipazione è assolutamente gratuita. 
7. Allo stesso dovranno essere allegati: 

a) Il cast degli attori. 

b) Una breve introduzione al testo e le note di regia (formato word). 

c) Foto del gruppo del laboratorio teatrale. 

d) Scheda tecnica. 

e) Video trailer dello spettacolo della durata massima di 5 minuti. 

f) Attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentate, con la quale si certifichi 

l’effettiva iscrizione degli studenti del cast in elenco all’Istituto. 

8. La durata massima degli spettacoli non deve superare i 75 minuti per la sezione Senior e 

i 

40 minuti per la sezione Junior. 

9. Una commissione preposta selezionerà, a suo insindacabile giudizio, tra le istanze 

pervenute: 

- max. n. 25 gruppi partecipanti per la Sezione Senior, cui sarà data comunicazione 

entro venerdì 18 febbraio 2022. Le eventuali scuole che non venissero selezionate 

saranno informate via mail. 

- max. n. 15 gruppi partecipanti per la Sezione Junior, cui sarà data comunicazione 

entro venerdì 18 febbraio 2022. Le eventuali scuole che non venissero selezionate 

saranno informate via mail. 

10. Eventuali rinunce alla partecipazione al Concorso 

mailto:mepc060006@istruzione.it
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DOVRANNO ESSERE COMUNICATE ENTRO E NON OLTRE IL 07 MARZO 

2022. 

11. Non sarà data alcuna motivazione per le opere eventualmente non ammesse. 
12. Sono a carico della scuola partecipante tutte le spese di allestimento della 

rappresentazione, ovvero per scene, costumi, attrezzature tecniche, eventuali supporti 

audio-luci particolari o integrativi rispetto al sistema di base garantito, ecc., nonché di 

viaggio e di eventuale soggiorno a Patti per la partecipazione alla gara. 

13. L’organizzazione fornisce ad ogni gruppo teatrale assistenza tecnico-organizzativa, 

fornendo microfoni crown, un congruo numero di microfoni ad archetto e casse per gli 

spettacoli. 

14. Gli organizzatori si riservano l’uso di tutto il materiale video e fotografico delle 

rappresentazioni. 

 

15. Le opere teatrali in gara saranno rappresentate: 

 

Sezione Senior presso il Teatro antico di Tindari (Comune di Patti) nel 

periodo 9 – 19 maggio 2022. 

Giornata finale della manifestazione: venerdì 20 maggio 2022 

Teatro Antico di Tindari  

 

Sezione Junior presso il Parco di Villa Pisani di Patti Marina nel periodo 9 – 

19 maggio 2022. 

 

Giornata finale della manifestazione: venerdì 20 maggio 2022 Teatro Antico di 

Tindari. 

In caso di condizioni metereologiche avverse le rappresentazioni potranno essere 

spostate in idonei luoghi al coperto. 

 

Il calendario definitivo verrà tempestivamente reso noto, non appena definita la platea 

delle scuole partecipanti ed immancabilmente entro mercoledì 9 marzo 2022. 

Tenendo conto del particolare valore dell’esperienza è opportuno che ogni gruppo 

partecipante preveda la permanenza in loco di tutta la compagnia per un’intera giornata, 

con l’obbligo di rispettare scrupolosamente il programma della manifestazione. 

Le compagnie partecipanti sono, pertanto, tenute ad assicurare la loro presenza a 

Teatro, durante le esibizioni degli altri gruppi per l’intera giornata in cui è prevista 

la propria esibizione. 

 

16. Una apposita giuria, composta da esperti di teatro, docenti, studenti e rappresentanti 

degli enti organizzatori, selezionerà le scuole vincitrici. Il giudizio della giuria è 

insindacabile. 

È prevista la possibilità di un ex aequo. 

 

17. Sezione Senior L’Istituto di istruzione secondaria designato dalla giuria come I 

classificato avrà la possibilità di essere inserito, su richiesta, nel 

Calendario delle rappresentazioni estive del Comune di Patti, che 

si terranno al Teatro Antico di Tindari nel periodo luglio – agosto 

2022 e di partecipare ad uno stage, della durata di un giorno, 

curato dal Direttore Artistico del Tindari Festival. Inoltre, i 

vincitori riceveranno una dotazione di libri e ceramiche pattesi.  

Le altre scuole potranno ricevere targhe, medaglie e menzioni 

speciali per attori, costumi, scenografie, musiche e quant’altro la 

giuria ritenga degno di nota. 
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A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

Sezione Junior L’Istituto Comprensivo designato dalla giuria come I classificato 

sarà premiato presso il Teatro Antico di Tindari nella giornata 

finale del 20 maggio 2022. 

Le altre scuole partecipanti potranno ricevere targhe, medaglie e 

menzioni speciali per attori, costumi, scenografie, musiche e 

quant’altro la giuria ritenga degno di nota. 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

18. La giuria si riserva di invitare alla giornata conclusiva, una o più scuole della Sezione 

Senior i cui lavori, pur se non vincitori, risultassero particolarmente meritevoli di 

menzione. 

 

19. Si raccomanda l’uso di elementi scenici di facile montaggio, tenuto conto che nella 

giornata si esibiranno più scuole e che il tempo di allestimento e preparazione di 

scenografie ecc. è stabilito in max. 30 minuti. Tutti gli elementi scenografici e di 

attrezzeria devono essere procurati e portati al Teatro dalle singole scuole partecipanti. 

 

20. Le scuole che volessero soggiornare a Patti godendo della tradizionale ospitalità delle nostre 

strutture ricettive che, per l’occasione, praticheranno tariffe agevolate, potranno rivolgersi 

a: 
- Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Patti – referente Marianna Bonsignore - 

al seguente numero di telefono: 0941/21588 e-mail 

turismo.sport.spettacolo@comune.patti.me.it 

- Servizio Turistico Regionale n. 15 Messina, che si occuperà della promozione 

turistica dell’evento e dell’informazione turistica e dell'accoglienza delle 

scolaresche partecipanti presso lo Sportello Informativo di Patti (Piazza G. Marconi, 

n. 11) - Referente Alfredo Reni - telefono 090/2935292 – email: 

strmessina@regione.sicilia.it  

 

21. La Rassegna - Concorso è coordinata da: 
- prof.ssa Marinella Lollo, Dirigente Scolastico del Liceo “Vittorio Emanuele III” di 

Patti; 

- dott. Carmelo Gianluca Bonsignore, Sindaco della Città di Patti; 

- prof.sse Samantha Sindoni e Giuseppina Faranda, referenti del Liceo “V. Emanuele III”; 

- dr. Salvatore Sidoti, Assessore alla Cultura della Città di Patti; 

- dott. Domenico Targia, Direttore del Parco archeologico diffuso di Tindari; 

- sig.ra Marianna Bonsignore, referente Ufficio Cultura e Turismo del Città di Patti; 

- dott.ssa Lucia Mangione, Servizio Turistico Regionale n. 15 Messina. 

 

22. Le scuole partecipanti delle due sezioni (Senior e Junior) dovranno acquisire agli atti della 

scuola la liberatoria per ciascun attore alla pubblicazione di immagini (foto e video) relative 

alla manifestazione, firmata da entrambi i genitori, se trattasi di minori, o dello studente se 

maggiorenne. Il Dirigente scolastico di ciascuna scuola partecipante, acquisite le liberatorie 

dei genitori, avrà cura di compilare il modulo allegato ed inviarlo congiuntamente 

all’istanza di partecipazione. 

 
23. L’adesione alla rassegna presuppone l’accettazione integrale del presente regolamento. 

 

24. Il presente bando e ogni altra utile informazione verranno pubblicati sull’apposita pagina 

dell’Istituto organizzatore all’indirizzo www.liceostatalepatti.edu.it  

mailto:turismo.sport.spettacolo@comune.patti.me.it
mailto:strmessina@regione.sicilia.it
http://www.liceostatalepatti.edu.it/
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25. Informativa relativa alla gestione della pandemia da Covid-19. In merito alla pandemia 

ancora in atto si puntualizza le due location scelte per le due sezioni Senior e Junior (Parco 

archeologico di Tindari e Parco di Villa Pisani) sono strutture all’aperto molto spaziose per 

consentire una forte mitigazione del rischio. Si dichiara, inoltre, che l’Istituto si riserva di 

apportare delle modifiche alla struttura e all’articolazione del concorso, nel caso in cui 

l’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 ancora in essere lo rendesse 

necessario. In tal caso, verrà data tempestiva comunicazione alle scuole partecipanti 

mediante apposita informativa via mail.  

A tal proposito si invitano le scuole partecipanti ad una frequente e costante 

consultazione della sezione dedicata del sito web 

https://liceostatalepatti.edu.it/tindari-teatrogiovani/, dove verranno inserite tutte le 

comunicazioni in merito alla manifestazione e alla sua organizzazione . ( L’istituto  può 

indicare il portale della scuola invitando le scuole ad una frequente e costante 

consultazione). 

 

Patti  07/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 F.to Il Dirigente Scolastico 

           (Prof.ssa Marinella Lollo) 

https://liceostatalepatti.edu.it/tindari-teatrogiovani/
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Città di Patti Assessorato Regionale del 
Turismo, 

dello sport e dello spettacolo 

 

Liceo “V.Emanuele 
III” di Patti 

 

Parco archeologico di 
Tindari 

Tindari TeatroGiovani 
“Rosario Parasiliti” 

            XIX edizione - anno 2022 

 
Modulo di partecipazione 

 

Liceo “Vittorio Emanuele III” Via Trieste 43 – 98066 

Patti (Me) Telefono e fax 0941 21409 – www.liceopatti.it 

 
Da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: mepc060006@istruzione.it - entro la data del 

lunedì 07 febbraio 2022. 
Per ulteriori informazioni contattare il referente prof.ssa Samantha Sindoni al seguente indirizzo mail: 

samantha.sindoni@liceopatti.it - Rec. telefonico 347 9632 144 

Si chiede di inviare sulla mail tindariteatrogiovani@liceopatti.it il materiale richiesto nel bando in formato word 

(Cast degli attori e Breve introduzione al testo con note di regia, ecc.) e foto del laboratorio in formato jpg per la 

pubblicazione sul catalogo della manifestazione con l’autorizzazione alla pubblicazione della stessa, come da 

modulo che segue. 

 

Denominazione dell’Istituto e indirizzo * 

 

 

Recapito telefonico e fax * 

 

 

E - mail 

 

 

Titolo e autore dell’opera da rappresentare * 

 

 

Regia * 

 

 

Altre indicazioni (numero degli atti, lingua della 

rappresentazione ecc.) 

 

Categoria  Senior o  Iunior (sbarrare la dicitura 

interessata) 

 

 

Durata della rappresentazione * 

 

 

Docente referente (indicare il recapito telefonico) * 

 

* Campi obbligatori 
 

 

Data                                          Firma del Dirigente scolastico  

http://www.liceopatti.it/
mailto:mepc060006@istruzione.it
mailto:samantha.sindoni@liceopatti.it
mailto:tindariteatrogiovani@liceopatti.it
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CARTA INTESTATA DELL’ISTITUTO 

 

 
Modulo di autorizzazione alla pubblicazione di 

dati e immagini (foto e video) relative alla 

partecipazione alla manifestazione 

 
Tindari TeatroGiovani 

“Rosario Parasiliti” 

            XIX edizione - anno 2022 

 

 

Al Dirigente del Liceo “Vittorio Emanuele III”  

Via Trieste 43 – 98066 Patti (Me)  

 
 

Il/La sottoscritto/a Dirigente Scolastico del ____________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

che presso la nostra segreteria sono state depositate le autorizzazioni alla pubblicazione e 

diffusione di nominativi, immagini/riprese-video/registrazioni radiofoniche, televisive e on-line 

correlate con la manifestazione sottoscritte da entrambi i genitori (o esercenti patria potestà) degli 

allievi partecipanti con espresso riferimento alla XIX edizione della manifestazione “Tindari 

TeatroGiovani” organizzata dal Liceo “Vittorio Emanuele III” di Patti e dagli altri Enti consociati. 

Il/La sottoscritto/a Dirigente Scolastico si impegna a trasmettere scansionati in unico file le 

suddette autorizzazioni entro la data del 19/03/2022 (dieci giorni successivi alla comunicazione 

del calendario).  

In assenza, si prende atto che nessuna immagine dei partecipanti potrà essere diffusa. 

Data __________________________                                          

                                                        Firma del D.S. e timbro della scuola 

 

                                                                                    ___________________________________ 

 
 

N.B. Nel caso in cui non si dispone di autorizzazione solo per qualche partecipante, il D.S. avrà 

cura di indicarne il nominativo e di oscurarlo nella foto trasmessa al momento della candidatura. 
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