in collaborazione con

In occasione della campagna nazionale di valorizzazione del libro e invito alla lettura
promosso dell'Istituto per il Libro della Direzione Generale per i Beni Librari
e dagli Istituti Culturali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

“Ottobre, Piovo libri – I luoghi della lettura 2010”

la Bibliomediateca teatrale e musicale della Fondazione Paolo Grassi presenta:

Dal libro alla scena
“Visioni Urbane”

Concorso di lettura teatrale riservato agli studenti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado di Martina Franca
REGOLAMENTO
1. Il concorso consiste nella scelta critica e nella lettura di un testo teatrale ovvero narrativo, comunque adatto
all’interpretazione teatrale, da parte di studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Martina
Franca. I testi scelti dovranno essere letti in pubblico in maniera espressiva e potranno essere eventualmente
accompagnati da un sottofondo musicale. La scelta del testo, che potrà essere effettuata all’interno della
Bibliomediateca teatrale e musicale della Fondazione Paolo Grassi, dovrà essere motivata al momento della
consegna del modulo di iscrizione, disponibile sul sito internet della Fondazione Paolo Grassi.
2. Il tema del concorso di quest’anno è “La Piazza e la Città”, ragion per la quale il titolo dell’edizione
corrente è, appunto, “VISIONI URBANE”. Anticipando le celebrazioni dei 150 anni dall’Unità d’Italia

previste per il 2011, in sintonia con la capillarità di una campagna che coinvolge un grandissimo numero di
luoghi d’Italia, Ottobre, Piovono libri 2010 si muove attorno al tema, “Parole d'Italia”. La Fondazione
Paolo Grassi ha quindi pensato di orientare il concorso “Dal libro alla scena” sul tema della Piazza e della
Città così da creare, attraverso la lettura e l’interpretazione dei ragazzi, una serie di “visioni” in grado di
descrivere, in qualche modo, l’identità dei luoghi italiani. A tal fine, gli studenti sono invitati a scegliere
testi classici o contemporanei ambientati in piazze e città italiane; consigli e suggerimenti potranno essere
richiesti allo staff della Bibliomediateca della Fondazione Paolo Grassi.
3. Sono previste due categorie per ciascun ordine di scuola: “SINGOLI” e “GRUPPI”. Ogni scuola può
candidare i propri studenti alle selezioni del concorso per una sola categorie o per entrambe.
4. I brani scelti dovranno essere rigorosamente in lingua italiana, anche se tradotti da opere di autori stranieri.
5. Il tempo massimo consentito alla lettura di ciascun testo è di 10 minuti.
6. Il termine di scadenza per la presentazione dei moduli di iscrizione [disponibili sul sito internet della
Fondazione Paolo Grassi all’indirizzo: http://www.fondazionepaolograssi.it/] è martedì 19
ottobre 2010.
7. I moduli di iscrizione (con i relativi brani scelti ed eventuali sottofondi musicali su supporto audio)
dovranno pervenire entro e non oltre martedì 19 ottobre 2010 presso la sede della Fondazione Paolo Grassi:
Via Metastasio n. 20, 74015 – Martina Franca (Ta); orari di apertura al pubblico: 9.00 – 13.00; 17.00 –
19.00.
8. Il concorso si terrà presso l’Auditorium della Fondazione Paolo Grassi a partire dalle ore 17.00 nei seguenti
giorni: Giovedì 21 ottobre (Scuole secondarie di primo grado) e Venerdì 22 ottobre (Scuole secondarie di
secondo grado).
9. La commissione, presieduta dal Presidente della Fondazione Paolo Grassi, dopo aver esaminato i testi
pervenuti in sede entro il 19 ottobre, sarà deputata all’ascolto e alla valutazione delle opere presentate. La
scelta dei vincitori verrà decretata sulla base dei seguenti criteri:
•
Efficacia espressiva
•
Tecnica vocale
•
Originalità interpretativa
I primi tre classificati di ciascuna delle due categorie riceveranno un premio consistente in libri
prevalentemente di teatro, oltre all’attestato di partecipazione (che spetterà comunque a tutti i concorrenti).
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.
10. La consegna dei premi e degli attestati di partecipazione avverrà Sabato 23 ottobre 2010 alle ore 18.00
presso l’Auditorium della Fondazione Paolo Grassi, in concomitanza con la consegna dei Premi di studio
“Paolo Grassi”.
INFO:
Fondazione Paolo Grassi, Via Metastasio n. 20, 74015 – Martina Franca (Ta)
http:// www.fondazionepaolograssi.it/
Telefono: 080.4306763
e-mail: info@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 al concorso cercatene uno nella Bibliomediateca teatrale e
musicale della Fondazione Paolo Grassi, dove troverete sicuramente quello che fa al caso vostro!

