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PROT. N. 7582 C27c

AMENDOLARA, 04/12/2017
ALLA CORTESE ATTENZIONE
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: Premio Pagano – VI edizione

Gentile collega,
la nostra Scuola, in collaborazione con l’Associazione per lo Sviluppo dell’Alto Jonio, organizza già
da tempo il “PREMIO PAGANO”, un Concorso riservato agli studenti degli Istituti Scolastici della
provincia che, incardinato nel contesto del nostro territorio, mira ad un sempre maggior sviluppo delle
dinamiche della CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE.
La prova concorsuale, quest’anno, consiste in una rappresentazione teatrale, con libertà di scelta sui
temi della legalità e della convivenza civile.
Auspico la partecipazione di molti studenti che vorranno cimentarsi, in modo creativo e libero,
secondo le modalità illustrate nel bando allegato.
Certa di una fattiva e pregevole collaborazione, porgo distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmen M. R. Ambriani
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93

Concorso per il “PREMIO PAGANO”, VI Edizione (2018)
SUL TEMA:
TEATRO E LEGALITA’ A SCUOLA:
PER UN’EDUCAZIONE ALLE BUONE PRATICHE CIVILI
Ricercare e sperimentare nuove forme di convivenza civile, per essere parte e partecipe di una
comunità, di fronte ai propri diritti e doveri; può sembrare difficile, ma è una strada che ci consente
di riprendere in mano la nostra quotidianità e il nostro rapporto con noi stessi e con gli altri.
La fantasia è uno strumento importante per immaginare mondi nuovi e scenari ideali,
rappresentandoli attraverso il teatro.
In tal senso, le scuole sono chiamate a dare il proprio contributo originale, in una terra dove la
legalità è frequentemente calpestata e ignorata anche dai comuni cittadini.
REGOLAMENTO
ART. 1 – FINALITA’
Il concorso è riservato alle Scuole Secondarie di primo e secondo grado della provincia di Cosenza,
per l’anno scolastico 2017/2018.
Il concorso è promosso dall’Associazione per lo sviluppo dell’Alto Jonio, in collaborazione con
l'Istituto Comprensivo di Amendolara - Oriolo - Roseto Capo Spulico (Cs).
Esso rientra tra le attività previste da una apposita Convenzione tra l’Istituto Comprensivo e
l’Associazione, orientata allo sviluppo culturale, ambientale, economico e sociale del Territorio
valorizzando la cultura locale, l’integrità ambientale, il lavoro e la legalità.
ART. 2 - TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Concorso è articolato nelle seguenti SEZIONI:
· Sezione Scuola Secondaria di I grado (singole classi o intero Istituto);
· Sezione Scuola Secondaria di II grado (singole classi o intero Istituto).
La prova concorsuale consiste in una rappresentazione teatrale, con libertà di scelta sui temi della
legalità e della convivenza civile. Gli studenti dovranno individuare una storia realmente accaduta
loro, letta sui giornali o anche immaginata, che sia legata al tema del concorso. Non si richiede
necessariamente un racconto drammatico, si potrà anche presentare un lavoro dal tono comico, ove
la storia lo richiedesse; è però importante che siano gli studenti stessi a elaborare il testo e a tradurlo
in un lavoro teatrale.
Particolare riguardo sarà riservato a quelle opere che prevedono il coinvolgimento di alunni
diversamente abili o comunque portatori di un disagio sociale.
Le scuole dovranno far pervenire una video registrazione DVD compatibile con i lettori DVD
standard (non formati specifici per PC) o in PEN DRIVE dell’intera opera.
Saranno ammessi i lavori che, oltre a rispettare il tema del concorso, non supereranno il
tempo massimo di 15 minuti.
I lavori, spediti o consegnati brevi manu all’indirizzo Istituto Comprensivo, Via Roma, 1 - 87071
Amendolara (Cosenza), dovranno pervenire, unitamente al modulo di adesione al Concorso, entro
e non oltre il 20 aprile 2018.

Nel modulo di adesione dovrà essere indicata la classe o le classi partecipanti al concorso; l’Istituto,
se la partecipazione ha carattere complessivo; l’Istituto Scolastico di appartenenza; il numero di
studenti componenti la classe e il nome del Docente Supervisore del progetto.
Il materiale pervenuto non verrà restituito, sarà custodito nelle sedi dell’Istituto Comprensivo di
Amendolara, potrà essere pubblicato nei siti istituzionali dell’Istituto ed essere reso pubblico in
forma espositiva o nelle modalità ritenute più idonee.
I partecipanti al concorso garantiranno che il lavoro svolto non violi in alcun modo diritti di soggetti
terzi e autorizzeranno l’Istituto Comprensivo di Amendolara e l’Associazione per lo Sviluppo
dell’Alto Jonio a renderne pubblici i contenuti e le immagini, rinunciando ad avanzare alcun diritto
sugli stessi.
I docenti e gli studenti degli Istituti che avranno aderito al concorso dovranno presentarsi il giorno 5
Maggio 2018, presso la sede che sarà successivamente comunicata, per la premiazione delle opere
vincitrici.
In sede di premiazione i vincitori rappresenteranno i loro lavori alla presenza della commissione e
del pubblico.
L’organizzazione, inoltre, non si assume nessuna responsabilità per danni eventualmente
cagionati o subiti dalle stesse scuole nel corso della manifestazione.
ART. 3– VALUTAZIONE E PREMIAZIONE
Le rappresentazioni teatrali saranno valutate da una Commissione, appositamente costituita,
formata da esponenti del mondo della cultura, della scuola e del teatro che selezionerà, a suo
insindacabile giudizio, i tre migliori lavori per ciascuna Sezione del Concorso, in base ai seguenti
criteri:
•
•
•
•
•
•

Rispondenza e attinenza ai temi del concorso
Grado di contestualizzazione delle tematiche trattate alla realtà territoriale
Originalità e creatività
Grado di difficoltà delle tecnologie utilizzate
Efficacia comunicativa
Impatto sociale e culturale dei contenuti dell’elaborato.

L’organizzazione prevede, per le scuole partecipanti, i seguenti ulteriori riconoscimenti:




Migliore interprete femminile
Migliore interprete maschile
Miglior regia

A parità di valutazione, si procederà all’individuazione del vincitore mediante sorteggio.
Il premio consisterà nella partecipazione a un laboratorio teatrale guidato dall’attore Paolo
Briguglia e dall’attore Francesco Manetti, formatore presso l’Accademia Nazionale di Arte
Drammatica “Silvio D’Amico”, sulle tecniche di recitazione, che si concluderà con la
rappresentazione pubblica di una o più pièces preparate dai vincitori insieme ai loro docenti e ai
docenti del laboratorio in un teatro della provincia di Cosenza.
Tutte le scuole partecipanti riceveranno un attestato e un premio di partecipazione.
Le informazioni relative alla durata e al luogo in cui si terrà il laboratorio di teatro saranno fornite in
seguito.

LE SPESE INERENTI IL PREMIO SARANNO A CARICO DELLA ASSOCIAZIONE PER LO
SVILUPPO DELL’ALTO JONIO.
Ai partecipanti non spetterà alcun compenso, per qualsiasi spesa e/o onere sostenuti per la
partecipazione al Concorso, qualunque sia l’ammontare.
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001, art. 6, la presente iniziativa non necessita di
autorizzazione ministeriale, in quanto trattasi di operazione culturale senza finalità commerciale,
per la quale i premi sono assegnati a titolo di riconoscimento del merito e d'incoraggiamento
nell'interesse del territorio calabrese.
L’organizzazione si riserva di apportare al presente Regolamento modifiche utili alla migliore
riuscita della manifestazione. Per ragioni di forza maggiore, il presente Regolamento potrà essere
revocato, senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese di sorta.
La partecipazione al Concorso comporta automaticamente l’accettazione integrale del
REGOLAMENTO e il consenso ad ogni riproduzione delle opere inviate per qualsiasi tipo di
pubblicazione, fermo restando il diritto dell’autore ad essere menzionato.
ART. 4- COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è presieduta dal Presidente della Associazione per lo sviluppo
dell’Alto Ionio “Umberto Pagano” e sarà composta dall’attore Paolo Briguglia, dall’attore
Francesco Manetti e da altre personalità del mondo della cultura, i cui nomi saranno resi noti con
apposita comunicazione sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Amendolara.
ART. 5- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Partecipando al Concorso, l’Insegnante, l’alunno e/o l’esercente la patria potestà prendono atto e
acconsentono - ai sensi del D.lgs.196/2003 e successive modifiche - a che i dati personali siano
utilizzati dall’Istituto Comprensivo di Amendolara e dall’Associazione per lo Sviluppo dell’Alto
Jonio per motivi legati all’espletamento del Concorso e trattati anche con mezzi elettronici, ma non
comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del Concorso.
L’Istituto Scolastico e l’Associazione potranno utilizzare i dati per l’invio di materiale relativo alle
proprie attività. L’interessato potrà chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei dati. Titolari
del trattamento dei dati sono l’Istituto Comprensivo di Amendolara e l’Associazione per lo
Sviluppo dell’Alto Jonio.
ART. 6- SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CONCORSO
Per ogni informazione sul Concorso è possibile contattare:
• la segreteria della Scuola Tel. 0981-911010
• il Prof. Emilio Mormandi Tel. 320-8321822

