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XI  RASSEGNA INTERNAZIONALE TEATRO CLASSICO SCOLASTICO 
20 al 28  maggio 2005 

  
REGOLAMENTO 

Art. 1 – La Rassegna Europea “Teatro Classico Scolastico” aperta  a tutti gli Istituti Superiori d’Europa consiste nella 
presentazione di opere teatrali realizzate dalle scuole. 

  
Art. 2 –La manifestazione si svolgerà in Altamura dal 20 al 28 maggio 2005 nell’atrio del liceo “Cagnazzi”. Ogni 
giorno ci saranno 4 rappresentazioni distribuite nell’arco della giornata. Le scolaresche , nei giorni di permanenza 
ad Altamura, possono assistere alle rappresentazioni delle altre scuole. La giuria apprezzerà e valuterà la puntuale 
presenza e compostezza delle scolaresche durante le altrui esibizioni. 
  
Art. 3 – Si possono presentare opere teatrali di autori latini e/o greci.Una commissione valuterà tutte le richieste di 
partecipazione sulla base di un valido progetto didattico e del relativo copione e ammetterà alla rassegna 25 opere. 
Non sarà data  alcuna motivazione per le opere escluse.  Le scuole straniere possono presentare i loro classici. 
  
Art. 4 – Gli istituti che intendono partecipare alla rassegna devono comunicare la loro adesione per iscritto alla 
Segreteria del Liceo "Cagnazzi” entro il 19 marzo 2005. 
Nella domanda di partecipazione si  dovrà: 
• •                     Indicare il titolo dello spettacolo che si intende rappresentare con eventuali note illustrative; 
• •                     citare eventuali precedenti esperienze; 
• •                     specificare se l’adattamento linguistico del testo è inedito. 
  
Art. 5 – La durata massima della rappresentazione è di 50 minuti al netto di eventuali intervalli. 
  
Art. 6_  I copioni delle opere ammesse alla rassegna dovranno essere consegnate al Liceo “Cagnazzi” per la 
documentazione di archivio entro il 30 aprile 2005. Entro il 10 maggio le scuole ammesse alla rassegna riceveranno 
il calendario delle rappresentazioni. La data di ogni esibizione sarà decisa dal Liceo Cagnazzi, dopo avere 
interpellato ogni singola scuola. 
  
Art. 7 – Le scuole ammesse a partecipare dovranno provvedere direttamente alle spese di viaggio e di soggiorno, alle scene, 
ai costumi e a tutto quanto occorra alla propria rappresentazione ad eccezione delle attrezzature foniche ed 
illuminotecniche. 

  
Art. 8 – Al termine della rassegna le opere rappresentate saranno valutate e graduate ad insindacabile giudizio di una giuria 
nominata dal preside e composta da studenti, docenti universitari, presidi e docenti che non insegnino in istituti partecipanti 
alla rassegna.  

  
Art. 9 – La giuria attribuirà, secondo l’ordine di graduatoria, i premi messi a disposizione dal Comune di Altamura, dalla 
Provincia di Bari, dalla Regione Puglia, da altri enti pubblici e privati, nella serata conclusiva prevista per sabato 28 maggio 
2005. 

  
Art. 10 – La partecipazione alla Rassegna comporta l’accettazione di tutte le norme del presente regolamento. 
        
  

F.to Il Preside Prof. Filippo Tarantino  
 


