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Prot. n.0002078 B/38

Sant’Elia a Pianisi, 3 maggio 2017

BANDO – PREMIO DI SCRITTURA TEATRALE
“BULLI DA RISCRIVERE”
PROGETTO D'ISTITUTO
“Bulli tra reale e virtuale: il ruolo dei pari come elemento di trasformazione”

A.S. 2016-2017
REGOLAMENTO
ART. 1
Finalità
L’ISTITUTO COMPRENSIVO SANT’ELIA A PIANISI indice il premio di scrittura teatrale “Bulli da riscrivere”,
finalizzato alla redazione di un testo destinato alla messa in scena.
L'idea nasce in seno al progetto d'istituto “Bulli tra reale e virtuale: il ruolo dei pari come elemento di
trasformazione”, finanziato dal MIUR, che ha come obiettivo prioritario la sensibilizzazione del territorio
circa le tematiche del bullismo e del cyberbullismo.
Si è creduto essenziale ipotizzare, in fase conclusiva, la realizzazione di un evento che abbia per oggetto
una messinscena itinerante - lo spettacolo toccherà alcune destinazioni nevralgiche per raggiungere il
maggior numero di scuole sul territorio regionale -, al fine di generare un maggiore coinvolgimento sia
degli studenti protagonisti del progetto sia del pubblico che vedrà tradotti i temi suddetti in linguaggio
teatrale, per sua natura in grado di generare quell'empatia necessaria per interessare lo spettatore.
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Per questo scopo precipuo si necessita di un testo originale che abbia caratteristiche di scrittura
predefinite, come indicato di seguito.
ART. 2
Caratteristiche del testo
Il testo, pena l’esclusione dal concorso, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
scritto in lingua italiana;
originale (detto di opera letteraria, figurativa e sim., che è di mano dell'autore: più in generale, di
qualunque cosa che sia nella forma d'origine, escludendo che sia stata "copiata" o "riprodotta" ovvero
"tradotta" e/o "alterata" da opera di altro autore);
inedito (mai pubblicato, anche parzialmente, in qualunque forma e mezzo);
mai rappresentato (in qualunque forma, anche parzialmente, sia dal vivo che con strumenti meccanici o
visivi compresa la pubblica lettura);
mai premiato;
lunghezza : min. 40 pagine - max. 60 pagine; Foglio A4; interlinea doppia; carattere: Times New Roman 12;
personaggi: 16 F, 17 M; 5F 6M (atto I), 5F 5M (atto II), 6F 6M (atto III);
atti: 3 (si richiede un copione strutturato in tre atti “indipendenti” l'uno dall'altro, ma che siano uniti da un
solo filo conduttore. La richiesta deriva dalla necessità di lavorare sulla messa in scena in tempi differenti,
essendo gli allievi collocati in tre plessi scolastici);
altre caratteristiche: in sede di valutazione delle opere, si terrà conto anche dell'utilizzo di scenografie
semplici e dell'eventuale ausilio di mezzi multimediali per la messa in scena.

ART. 3
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Destinatari
Il Concorso è rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di Secondo grado, che opera sul territorio
Regionale e Nazionale.
È prevista la partecipazione singola o in gruppi.

ART. 4
Tematica
Il testo dovrà tendere a raccontare, attraverso una trama attuale e personaggi realistici (si consideri che
l'interpretazione verrà affidata a studenti adolescenti), bullismo e cyberbullismo, tematiche di indubbia
attualità. Attraverso l'universalità del linguaggio teatrale, fatto di mimica, di gestualità, oltre che di parole,
si dovrà essere in grado di mettere a nudo gli aspetti più reconditi dell’animo umano, riuscendo a scavare
nelle contraddizioni che sono presenti in ogni essere, fino a far emergere “il bene e/o il male” attraverso il
dibattito scenico.
ART. 5
Premi
Primo Premio: euro 500,00
Secondo Premio: euro 300,00
Terzo Premio: euro 200,00
Ad ogni partecipante che concorrerà sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
ART. 6
Modalità di partecipazione
I candidati dovranno far pervenire l’opera originale, accompagnata da una lettera di presentazione
contenente una breve sinossi della stessa, i dati dell’autore e dell'istituto di appartenenza. Gli elaborati
potranno essere inviati a mezzo posta elettronica entro e non oltre il 30.06.2017, pena l’esclusione,
all'indirizzo
cbic83400a@istruzione.it
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nell'oggetto della e-mail andrà specificato: “Partecipazione premio scrittura teatrale BULLI DA
RISCRIVERE”.
Non è richiesta alcuna tassa di partecipazione né contributo a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti al
premio.
ART.7
Selezione Opere
Le opere presentate saranno giudicate da un’apposita giuria composta da rappresentanti del mondo della
cultura e della scuola. L’organizzazione comunicherà a tutti i partecipanti l’esito della selezione e
pubblicherà la lista delle opere selezionate sul sito web della scuola www.comprensivosantelia.gov.it .
Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili.
Le opere pervenute non saranno restituite e l’organizzazione si riserva il diritto di utilizzarle senza ulteriore
preventiva autorizzazione dell’autore; sarà cura delle scuole partecipanti acquisire i permessi per
l’eventuale pubblicazione degli elaborati prodotti.
ART. 8
Premiazione
La Cerimonia di premiazione avrà luogo a S. Elia a Pianisi (CB). Agli autori premiati e alle scuole di
appartenenza sarà comunicato, in tempo utile, il programma ed ogni altra necessaria indicazione (luogo,
giorno e orario).
I premi e gli attestati di merito dovranno essere ritirati dagli autori o da persone delegate.

ART.9
Liberatoria
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L’I.C. S.Elia a Pianisi, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni
responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura, che possano verificarsi durante tutte le fasi della
manifestazione.

ART. 10
Accettazione delle condizioni
La partecipazione al premio implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione delle norme contenute
nel presente regolamento e costituisce, da parte del partecipante, esplicito consenso all’I. C. di Sant’ Elia a
Pianisi ad inserire e trattare nei propri archivi i dati personali forniti ai sensi del D. Lgs. n. 196 del
30/6/2003 e dichiarazione di conoscenza dei propri diritti ai sensi della legge medesima.
Per eventuali informazioni/comunicazioni:
Tel. 0874/81215 Fax 0874/81225 - E-mail:cbic83400a@istruzione.it
sito web:www.comprensivosantelia.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Ancora
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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