
       
 

 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

20^ RASSEGNA-FESTIVAL “TSeT” – ANNO 2022 

  

Art 1. APERTURA DEL BANDO  

È indetta da FITA Rovigo Aps, in collaborazione con Associazione Teatro Nexus, Associazione culturale 

Zagreo e Associazione NOI Rovigo, con il sostegno e il contributo di Fondazione Banca del Monte di Rovigo 

e grazie alla partnership con la Fondazione per lo Sviluppo del Polesine, la ventesima edizione della rassegna 

festival “TSeT - 2022” (di seguito Festival).  

  

Art 2. SCOPO  

Scopo del Festival è la promozione della pratica teatrale nelle scuole e tra i gruppi culturali giovanili, nella 

convinzione che essa sia vitale strumento per la crescita dell’individuo e del cittadino, per lo sviluppo 

dell’autonomia e per la valorizzazione delle risorse creative degli studenti e della scuola.  È altresì scopo del 

festival valorizzare le attività teatrali che si sviluppano e proseguono negli istituti di istruzione SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO e SECONDARIA DI SECONDO GRADO, grazie al lavoro e alla perseveranza di 

insegnanti e studenti, molto spesso senza alcun contributo da parte dell’istituzione scolastica stessa. Il festival 

intende gratificare e far emergere questo lavoro, che è prezioso e importante per la città e per la promozione 

della cultura teatrale nella Provincia.  

  

Art 3. PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Gli spettacoli avranno luogo nel periodo compreso tra il 16 e il 25 maggio, in orario serale (ore 20.45) presso 

il Teatro Duomo di Rovigo. L’iscrizione al festival viene considerata un’ammissione di disponibilità per il 

periodo di cui sopra. Ogni LABORATORIO SCOLASTICO avrà a disposizione lo spazio per allestimento, 

prove, spettacolo e smontaggio dalle ore 15.00 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 23.30. Tutti i laboratori partecipanti 

sono tenuti ad essere presenti alla serata finale che si terrà il 28 maggio 2022 alle ore 20.45 in Piazza Vittorio 

Emanuele II  

  

 Art 4. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE  

Sono ammessi alla partecipazione al Festival:  

a) Istituti comprensivi della Provincia di Rovigo 

b) Scuole secondarie di primo grado della Provincia di Rovigo 

c) Istituti di Istruzione Superiore della Provincia di Rovigo  

d) Licei della Provincia di Rovigo  

e) Scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Rovigo  

f) Laboratori teatrali (anche non legalmente costituiti) inter-istituto o extrascolastici in cui l’80% dei 

partecipanti abbia un’età compresa tra i 6 e i 25 anni   

g) Laboratori teatrali sviluppati all’interno di ogni ordine di scuola di cui ai punti a-g delle province limitrofe 

di Padova, Verona, Mantova, Venezia e Ferrara  



  

  

Art 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

Tutte le scuole partecipanti saranno invitate a confermare la partecipazione tramite il versamento della quota 

di partecipazione stabilita in EURO 50,00 (cinquanta/00) da versare:  

- tramite bonifico iban: FITA ROVIGO Aps – IT72N0306912208100000005681 - specificando nella causale: 

“Tra Scuole e Teatro 2022 – titolo dello spettacolo che si intende iscrivere”  

  

 

Art 6. SEGNALAZIONI  

Tutti i laboratori partecipanti avranno la possibilità di essere segnalati dal comitato organizzatore per la 

partecipazione ad altre rassegne del circuito RA.RE. (Rete Nazionale delle Rassegne di Teatro Educazione), 

nella quale si inserisce la rassegna stessa.  

  

Art 7. REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

È ammessa qualunque forma di spettacolo teatrale e/o musicale, compresi saggi di fine corso di breve durata, 

estratti di spettacoli, letture sceniche e qualunque altro linguaggio che preveda un’esibizione dal vivo, senza 

limitazione di lingua o dialetto, di durata non superiore a 70 minuti e non inferiore a 20 minuti.  

  

Per l’ammissione sarà necessario inviare la seguente documentazione:  

 

1. Scheda di iscrizione (allegato 1) compilata in tutte le sue parti;  

2. n° 3 foto del gruppo (anche in prova), preferibilmente in formato JPG di risoluzione minima 1600px sul lato 

corto;  

3. descrizione sintetica dell’attività (max 1000 battute);  

4. sintesi della biografia del gruppo (max 1000 battute);   

5. elenco completo nominativo dei partecipanti al laboratorio (Nome e cognome in ordine alfabetico);  

6. titolo, autore, traduttore;  

  

È inoltre raccomandato ma facoltativo:  

1. biografia del regista/responsabile di laboratorio;  

2. elenco delle produzioni che hanno preceduto quella presentata al festival;  

  

 L’invio di documentazione incompleta o carente sarà motivo di esclusione dal Festival.  

  

  

Art 8. SCADENZA  

Saranno convocate le scuole che avranno inviato l’adesione entro e non oltre il 30.03.2022; in caso di 

sovrannumero, farà fede la data della mail di invio del materiale.  

  

Indirizzo:  

  

trascuoleeteatro@gmail.com 

 

Una volta convocate le scuole in base all’ordine di arrivo delle domande, la quota di partecipazione dovrà 

essere versata entro il 15 aprile 2022, in assenza del versamento il 16 aprile 2022 saranno convocate le scuole 

in lista d’attesa.  

  

Art 9. ATTIVITA’ A PROGETTO DEL FESTIVAL 

 

Sono offerte agli iscritti al Festival delle attività facoltative, ulteriori occasioni di scambio e di formazione 

importanti per la crescita dei gruppi partecipanti: 

mailto:trascuoleeteatro@gmail.com


 

a) Osservatorio critico dei ragazzi: ogni scuola o gruppo partecipante invierà un ragazzo agli spettacoli 

del Festival; alla fine dei suddetti spettacoli, il gruppo costituito verrà stimolato e condotto in una 

riflessione sulla visione, che porterà a una breve restituzione scritta da consegnare a ogni gruppo del 

Festival 

b) Laboratorio inter-scuola: secondo le modalità che verranno indicate in seguito, in base al numero di 

partecipanti, verrà realizzato, durante i pomeriggi del Festival, un laboratorio di incontro tra diversi 

gruppi iscritti al Festival, per creare nuove connessioni attraverso il linguaggio teatrale e, se possibile, 

realizzare una restituzione spettacolare per la cittadinanza di Rovigo 

c) Formazione docenti: per i responsabili dei gruppi teatrali, ma anche per altri insegnanti degli Istituti 

partecipanti, si prevede un momento di formazione teatrale, secondo le modalità che verranno indicate 

in seguito, in base al numero di partecipanti; tale momento si svolgerà secondo la metodologia 

laboratoriale, per agevolare gli scambi tra insegnanti sulle pratiche teatrali e farli incontrare su un 

terreno neutro, adatto alla condivisione e al contatto creativo 

d) Progetto “Mettici la faccia”: ogni gruppo partecipante invierà al Festival un elaborato (qualsiasi 

linguaggio artistico è accettato) che racconti il bello del praticare Teatro a Scuola o con gli amici fuori 

da scuola; tali elaborati verranno trasformati in installazioni distribuite nel centro storico nel periodo 

di svolgimento del Festival. Nella scheda di iscrizione (Allegato 1), sono presenti le caselle da barrare 

per indicare a quali di queste attività la scuola, il gruppo intende partecipare. è possibile prendere parte 

al Festival anche intervenendo in una sola di queste attività proposte. 1 

 

Le scuole presenti alle serate del Festival avranno l’opportunità di assistere nel proprio plesso a una 

conferenza spettacolo su misura da parte delle compagnie Fita Rovigo Aps, Teatro Nexus e 

Associazione Zagreo focalizzata sulla peculiarità e sui temi di ciascun laboratorio. 

 

 

Se nella tua scuola non c’è un laboratorio teatrale, ma 

vorresti che ci fosse, partecipa a “Mettici la faccia” e 

sosterremo il tuo desiderio supportandoti per realizzarlo 

 

  
 

    
 

 

 

 

 

 
1 la partecipazione a “Mettici la faccia” non comporta il versamento di alcuna quota di iscrizione 


