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BANDO DI CONCORSO 

I gruppi scolastici che  hanno  partecipato alle passate edizioni della nostra Rassegna , hanno dato prova di 
aver sviluppato amore per il teatro, di aver acquisito nuove forme di comunicazione di linguaggio, di aver 
appreso a saper esprimere, attraverso i personaggi interpretati, emozioni, sentimenti, intenzioni. Ogni anno la 
nostra Rassegna  offre ai ragazzi  di tutte le scuole d’Italia  la possibilità di interagire  non solo con il mondo 
del teatro, ma  con ragazzi di realtà scolastiche diverse in un contesto sempre più suggestivo ,(le cittadine  di 
San Marco di Castellabate  e di Agropoli, entrambe dichiarate dall’UNESCO patrimonio dell’umanità).. E 
proprio su questo palcoscenico naturale saranno organizzati happening che avvicineranno ancora di più i 
ragazzi al magico mondo della cultura teatrale. 

Partecipare alla Rassegna Teatrale “Storia di tutte le Storie” permette di cogliere tutte le opportunità che il 
territorio del Cilento offre.  

Il Cilento ,” terra baciata dal  sorriso degli  dei” si presenta in tutta la bellezza dei suoi suggestivi paesaggi e 
siti  di grande valore artistico e culturale. I tanti piccoli borghi che si affacciano nel golfo di Salerno, sono 
luoghi di  interesse storico e folcloristico; i siti archeologici di Paestum  e Velia rappresentano il percorso 
della grande civiltà greco-romana, compresa, ovviamente, anche se in provincia di Napoli la bellissima 
Pompei. A pochi chilometri di distanza da Agropoli, si può visitare la città di Salerno , la Certosa di Padula e 
le grotte di  Pertosa. Tanti e tanti luoghi attendono i ragazzi che possono aggiungere all’esperienza teatrale un 
tassello in più per la loro formazione. L’organizzazione è disponibile a fornire un percorso guidato a chi ne fa 
richiesta. 

ART.1 – L’Associazione culturale “MICHELANGELO”,  con il Patrocinio , del Comune di Castellabate, 
della Regione Campania , promuove la XII Rassegna Teatrale  Storie di tutte le storie, riservata agli alunni 
delle Scuole superiori di 1° e 2°grado. La manifestazione si svolgerà dal 29 aprile al 9 maggio 2015  

ART. 2 _ Ogni scuola potrà presentare un atto unico della durata di 60 minuti. 

ART. 3 _ La Rassegna prevede rappresentazioni in lingua italiana o dialettale a tema libero, adattato o 
originale.  

ART. 4 _ Tutte le scuole partecipanti sono tenute ad assistere agli spettacoli della giornata (tre al giorno). 

ART. 5 _  Le scuole che intendono partecipare devono far pervenire ai referenti in calce nominati, entro e 
non oltre il 30 marzo 2015: 

a)       la domanda di partecipazione, con l’apposita scheda informativa debitamente compilata; 

b)       succinta relazione metodologico-didattica; 



ART. 6 – La Rassegna prevede lo svolgersi degli spettacoli dalle ore 8,30 alle 14,00  

ART. 7 – La Giuria, formata da esponenti del mondo della cultura e del teatro, valuterà i lavori e assegnerà i 
premi a: 

               - migliore rappresentazione ( euro 300) 

               - migliore interpretazione maschile (euro 200) 

               - migliore interpretazione femminile (euro 200) 

ART. 8 – Tutte le scuole partecipanti riceveranno una targa ricordo. 

ART. 9- Ogni scuola può portare pannelli e materiale occorrente per lo spettacolo, dvd e cd, suoni e musiche 
registrate già in sequenza. 

ART. 10- L’organizzazione metterà a disposizione il palco, l’impianto d’illuminazione, di acustica e 
amplificazione per i gruppi partecipanti. 

ART. 10- L’Associazione si riserva, una volta pervenute le adesioni, di far conoscere il programma definitivo 
della manifestazione unitamente alla data della premiazione. 

  

   

Per informazioni: Associazione MICHELANGELO: 

                             Segreteria organizzativa: Via Carlo De Angelis , 21  84071 S. Marco di Castellabate(SA) 

                             sig Girolamo Marzano, cell.333 7287832  email: giromarzano@ tiscali.it 

                              Referente: prof. Anna Ruocco, cell.339 7192582  fax 0974-838261 email: 
ac.ruocco@gmail.com 

 Via stazione di Ogliastro,15- Agropoli -Sa 

                             Fax: 0974 838261 

  

N.B. I suddetti premi saranno assegnati previa disponibilità economica della Regione Campania. 
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