Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Prot. AOODRCA.UFF.8 – N. 15235/U

Napoli, 15 ottobre 2009
Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche
della regione Campania
LORO SEDI
e p. c.. al Presidente
dell’Associazione “Romeo Collalti”
massimocollalti@alice.it

Oggetto

Dialetti a confronto – XXII – Edizione – Premio alla creatività

In allegato si trasmette alle SS. LL. il regolamento per la partecipazione alla
Rassegna ed al Premio in epigrafe.
Si pregano le SS. LL. di voler diffondere la presente nota presso i docenti
interessati.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si inviano distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
F/to
Alberto Bottino

GDC

ASSOCIAZIONE CULTURALE ROMEO COLLALTI
---------------------------------------------------“DIALETTI A CONFRONTO”-XXII ED. ANNO 2010
PREMIO ALLA CREATIVITA’-II ^ ED.
BANDO DI CONCORSO
L’Associazione culturale “ROMEO COLLALTI“, in collaborazione con
GARDALAND s.r.l., il TEATRO QUIRINO, A.I.G (Ass. alberghi per la gioventù)
SIAE e AGISCUOLA, promuove la Rassegna ed il Premio indicati in oggetto.
La Rassegna è aperta a tutti i Laboratori scolastici di ogni ordine e grado,e sarà
presentata in Campidoglio lunedì 10 maggio 2010-ore 18.
Il “PREMIO ALLA CREATIVITA’, verrà assegnato al Laboratorio scolastico che
risulti- con riferimento alla tradizione popolare della Regione di appartenenza-aver
raggiunto uno o tutti i seguenti obiettivi:
-LA MIGLIORE COMPOSIZIONE MUSICALE
-IL MIGLIORE SOGGETTO TEATRALE
-LA MIGLIORE RAPPRESENTAZIONE COREUTICA
I predetti lavori dovranno essere originali ed inediti e non saranno restituiti.
L’adesione dovrà pervenire all’Associazione culturale “Romeo Collanti - via
Germanico n°168-00192=Roma=,tramite telegramma/Fax(06/3613529)- E-Mail
(massimocollalti@alice.it ) entro il mese di gennaio 2010 unitamente al versamento
di 100,00,sul c/c bancario n°11133.89R-IBAN IT47 10130 03387 000001113389
BICPASCITM1A50-Monte dei Paschi di Siena,intestato all’Associazione.
Entro il 15 MARZO 2010,dovrà essere trasmesso un DVD dell’opera da
rappresentare,unitamente ad una relazione sugli obiettivi prefissati e raggiunti,
sottoscritta dal responsabile del Laboratorio, attestante l’originalità dei lavori.
I primi sei Laboratori che si siano particolarmente distinti per brillantezza e
originalità nella proposizione del proprio lavoro,verranno invitati ad esibirsi dal vivo
presso il Teatro QUIRINO di Roma.
.
La Rassegna prevede tre sezioni:
-drammaturgia dialettale
-musical ed operetta
-leggende metropolitane in dialetto o lingua.
L’Associazione si riserva,una volta pervenute le adesioni,di far conoscere il
programma definitivo della manifestazione e le date di svolgimento previste per il
mese di maggio-primi di giugno.
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La Cerimonia di premiazione si effettuerà al termine dell’ultima rappresentazione
presso il teatro.
PREMI
----------------------Agli Istituti scolastici aderenti all’iniziativa,verrà offerto da GARDALAND s.r.l. :
-ingresso gratuito al Parco di GARDALAND SEA LIFE(Aquarium) per i soli
alunni-attori e insegnanti accompagnatori rientranti nei sei istituti finalisti,per un
totale di 90 Tickets (15 per ogni Istituto)
-vaucher per usufruire di un biglietto a 5,00,per tutti gli studenti degli istituti aderenti
all’iniziativa (gratuito per gli insegnanti referenti)
All’Istituto risultato vincitore verrà offerto :
-(PREMIO ALLA CREATIVITA’- PREMIO SIAE) Opera artistica.
-ingresso gratuito per gli studenti-attori(nel limite di 15)e professori accompagnatori
nel PARCO DI GARDALAND.
-soggiorno gratuito offerto dall’Associazione italiana alberghi per la gioventu’,per
due giorni,agli attori studenti e professori referenti(non più di 15)presso uno degli
ostelli .
L’Associazione Romeo Collalti offrirà inoltre una targa per:migliore regia-migliore
tematica-migliore scenografia-migliore attore-migliore attrice.
Associazione culturale Romeo CollaltiVia Germanico 168=00192=Roma-tel/fax 06-3613529
e-MAIL: massimocollalti@alice.it
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