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“Rosario Parasiliti” 
XIX edizione - anno 2022 

 

OGGETTO: Proroga termini di scadenza per la partecipazione alla rassegna 

teatrale Tindari TeatroGiovani – Rif. bando prot. n. 130/U del 07/01/2022 
 

 

Si comunica che, alla luce delle difficoltà dovute alla quarta ondata di pandemia da 

Covid-19 e alle conseguenti difficoltà organizzative e didattiche che le scuole hanno 

dovuto affrontare, i termini di partecipazione alla rassegna in oggetto sono come di 

seguito modificati. Pertanto, gli articoli del bando dal n. 5 al n. 15 sono sostituiti dai 

seguenti: 

 

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 marzo 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. 
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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 marzo 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 marzo 2022. Le eventuali scuole che non venissero selezionate 

saranno informate via mail. 

10. Eventuali rinunce alla partecipazione al Concorso 

DOVRANNO ESSERE COMUNICATE ENTRO E NON OLTRE IL 28 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 giovedì 31 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. 
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 F.to Il Dirigente Scolastico 

           (Prof.ssa Marinella Lollo) 


