
 
 

 
In collaborazione con 

  
 

In occasione della Quarta edizione di  
“Ottobre, piovono libri, I luoghi della lettura 2009” 

la Bibliomediateca teatrale e musicale della Fondazione Paolo Grassi presenta 
 

DAL LIBRO ALLA SCENA 
 

CONCORSO SCOLASTICO DI LETTURA TEATRALE  
RISERVATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO  

DI MARTINA FRANCA 
 
 

Regolamento: 
 

1. Il concorso consiste nella scelta critica di un testo teatrale da parte di alunni delle scuole 
medie inferiori e superiori; la scelta dovrà essere motivata al momento della consegna dei 
testi e potrà essere effettuata all’interno della bibliomediateca teatrale e musicale della 
Fondazione Paolo Grassi;  i testi scelti dovranno essere letti in pubblico in maniera 
espressiva e potranno essere accompagnati da un sottofondo musicale. 

2. Sono previste 2 categorie per ciascun ordine di scuola: “SINGOLI” , “GRUPPI”. 

3. I gruppi devono essere formati da un minimo di 2 a un massimo di 4 elementi. 

4. Ogni scuola può candidare i propri studenti alle selezioni del concorso per una sola o per 
entrambe le categorie (“Singoli”  e/o  “Gruppi”). 

5. I brani scelti dai lettori e inviati al concorso dovranno essere rigorosamente in lingua 
italiana, anche se tradotti da opere di autori stranieri. 



6. I brani scelti dovranno pervenire in busta chiusa per mezzo posta all’indirizzo della 
Fondazione Paolo Grassi – C.P. 304 - 74015 Martina Franca (TA) o ricevute a mano 
nella sede della Fondazione Paolo Grassi  in Via Principe Umberto, 14 - 74015 
Martina Franca (TA)  entro e non oltre venerdì 16 ottobre 2009.  

7. I brani scelti dovranno pervenire corredati obbligatoriamente dalla scheda di 
partecipazione che troverete in calce al regolamento ed eventualmente dal supporto 
audio che servirà come sottofondo musicale durante la lettura. 

8. La selezione del brano scelto non potrà superare il tempo massimo di lettura di 10 
minuti. 

9. La giuria effettuerà la scelta dei vincitori sulla base dei seguenti criteri: 

 Efficacia espressiva 
 Tecnica vocale 
 Originalità interpretativa 

10. La commissione selezionatrice, presieduta dal presidente della Fondazione Paolo Grassi, 
dopo aver esaminato i testi pervenuti in sede entro il 31 ottobre, sarà deputata all’ascolto, 
alla valutazione e selezione delle letture nelle giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 
ottobre 2009 alle ore 17.00 nella sede della Fondazione Paolo Grassi – Via 
Principe Umberto 14 - 74015 Martina Franca (TA). 

11. In caso di preselezione, la Fondazione Paolo Grassi per un regolare svolgimento della 
stessa, ne darà indicazione a tutti i partecipanti. 

12. I primi classificati per ogni categoria saranno premiati con il dono da parte 
della Fondazione Paolo Grassi di pubblicazioni teatrali e musicali e con la 
partecipazione gratuita alle attività che la Fondazione realizzerà presso la propria 
sede.  

13. Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che si classificheranno ai 
primi posti potranno, inoltre, partecipare gratuitamente al laboratorio di lettura 
teatrale “A voce alta” organizzato dal Teatro Crest e riservato a un numero 
massimo di 15 partecipanti. 

INFO: Sede Operativa e Biblioteca 
Via Metastasio 20 
74015 Martina Franca 
tel +39 0804306763 
e-mail: info@fondazionepaolograssi.it, biblioteca@fondazionepaolograssi.it 

Sito web : http://www.fondazionepaolograssi.it/ 

CONSIGLI:  

1) scegliere testi adatti ad una lettura in pubblico; 
2) non esistono testi migliori di altri, l’importante è fare proprio il testo; 
3) scegliersi un professore che faccia da tutor/supervisore; 
4) se non trovate tra i vostri libri un testo adatto cercatene uno nella bibliomediateca teatrale 

e musicale della Fondazione Paolo Grassi, troverete sicuramente quello che fa al caso 
vostro. 


