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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4 °

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di
ogni ordine e grado della Sardegna
LORO SEDI
Al sito WEB dell’ U.S.R. Sardegna
OGGETTO: Giornata mondiale del Teatro 2020 - Bando di scrittura teatrale
“Scrivere il Teatro”.

La Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’edilizia scolastica ha
segnalato, con nota prot.n. 3949 del 11/09/2019, l'iniziativa in oggetto.
La Giornata Mondiale del Teatro che si tiene ogni anno il 27 marzo, è stata istituita nel
1960 dall’International Theatre Institute – Unesco. In tale occasione l’ITI chiede ad una
personalità del teatro e della cultura mondiale di scrivere un messaggio che viene letto nei
teatri, nelle scuole, nelle biblioteche e nelle piazze di tutto il mondo.
Anche quest’anno il MIUR, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro 2020, in
collaborazione con il Centro Italiano dell’ITI, lancia un bando di scrittura teatrale
denominato “Scrivere il Teatro” rivolto agli studenti delle scuole pubbliche statali di ogni
ordine e grado.
In considerazione del dettato di cui all’art. 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, mirato a richiamare l’attenzione e l’interesse degli studenti sull’importanza del
teatro quale forma artistica di elevato valore sociale ed educativo, nonché quale fattore
fondamentale per la diffusione delle tradizioni culturali del nostro Paese, si invitano le
Istituzioni scolastiche ad incoraggiare la pratica teatrale nelle scuole, sia come esperienza
formativa e creativa, sia come strumento di educazione alla visione dello spettacolo dal
vivo.
Ciascun autore o gruppo autoriale potrà partecipare al concorso presentando una
sola opera, della durata massima di 15 minuti. Sarà istituita una specifica Commissione
composta da rappresentanti del Directorate General dell’International Theatre Institute di
Parigi, del Centro Italiano dell'ITI e del MIUR. La Commissione darà particolare rilevanza
ai lavori che svilupperanno il progetto in modo innovativo e creativo.
Le opere segnalate verranno messe in scena dagli stessi studenti autori delle
drammaturgie, attraverso un estratto dell'opera stessa della durata massima di 10 minuti.
La scelta dell'estratto dell'opera e la modalità della presentazione saranno elaborate con
esperti di teatro professionisti, che coadiuveranno la messa in scena presso l'Istituto di
appartenenza.
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Sia l’opera vincitrice che le opere selezionate saranno presentate durante la
celebrazione della Giornata Mondiale del Teatro 2020.
Le scuole interessate potranno inviare la candidatura secondo le modalità di
partecipazione indicate nel Bando di concorso, ovvero per mezzo di posta elettronica
esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: iti.italiancentre@gmail.com.
Il termine ultimo per l’invio dei lavori sono le ore 23,59 del 30 novembre 2019.
Per tutte le informazioni di natura tecnica è possibile scrivere al seguente indirizzo
e-mail: iti.italiancentre@gmail.com.
Per ulteriori informazioni si rimanda al Bando in allegato.
Vista l’alta rilevanza dell’iniziativa in oggetto, si invitano le SS.LL. di assicurare la
massima diffusione e pubblicizzazione del bando in argomento.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Allegati:
- Bando di concorso “SCRIVERE IL TEATRO” a. s. 2019/2020

IL DIRIGENTE
Simonetta Bonu
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Il funzionario
Stefania Paradisi
Stefania.paradisi2@istruzione.it
070-65004257
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