“RAGAZZI SUL PALCO”
12^ edizione della Rassegna Regionale di Teatro della Scuola
21 - 24 maggio 2019 – Teatro Gassman – Borgio Verezzi (SV)

Dopo tre anni di stop forzato, dovuto ai lavori per la ristrutturazione del Teatro
Gassman e alle successive procedure per l’affidamento della gestione della struttura,
torna finalmente la Rassegna Regionale di Teatro della Scuola RAGAZZI SUL PALCO di
Borgio Verezzi, dove i protagonisti sul palco saranno proprio gli studenti.
La gestione organizzativa e operativa della Rassegna è stata affidata per ragioni
tecniche e di opportunità alla I.So THeatre scrl ONLUS, attuale gestore del Teatro
Gassman, che ha accolto con entusiasmo e grande disponibilità questa occasione,
assolutamente in linea con la sua stessa vocazione educativa e inclusiva,
particolarmente dedicata ai più giovani.
Dieci scuole (6 genovesi e 4 della Provincia di Savona) hanno aderito al bando
pubblicato dal Comune: alunni e studenti, guidati da docenti e operatori teatrali,
metteranno in scena i loro spettacoli dal 21 al 24 maggio presso il Teatro Gassman,
seguiti e valutati dall’apposita Giuria di esperti designata dalla I.So THeatre: Graziella
Perego (presidente Giuria, docente, membro AGITA), Luca Malvicini (direttore
artistico), Gianfranco Caramella (pedagogista, formatore), Daniele Debernardi
(attore, autore, regista teatrale), Marino Lagorio (regista, sceneggiatore, autore
cinema sociale) e Salvatore Stella (animatore teatrale, formatore).
Oltre alla Giuria, che assisterà a tutti gli spettacoli esprimendo una sua valutazione
“tecnica”, ogni scuola partecipante dovrà individuare e nominare fra i suoi studenti
un “osservatore critico” che sarà chiamato a dare un proprio giudizio in qualità di
“pubblico” su ciascuno spettacolo rappresentato durante la giornata.
Borgio Verezzi dunque conferma la propria vocazione di “Paese del Teatro” e decide
di investire nuovamente sulla formazione dei più giovani, con il desiderio di tornare ad
essere un punto di riferimento per il Teatro Scuola a livello regionale e nazionale,
anche attraverso la collaborazione con AGITA, associazione di rilievo nazionale “per il
teatro, nella scuola, nel sociale”, ente di formazione accreditato presso il MIUR.
Particolarmente soddisfatti per la ripresa della Rassegna l’assessore alla Pubblica
Istruzione Pier Luigi Ferro e il consigliere delegato alla Cultura Mara Perata: Ragazzi sul
Palco rappresenta infatti una iniziativa trasversale che tocca i diversi ambiti di
competenza e risponde ad una volontà realmente condivisa fra tutti gli amministratori.
L’Amministrazione Comunale ha voluto infatti garantire la ripresa di questa esperienza
che rappresenta l’altra faccia del Festival estivo, quella del teatro che nasce e che
cresce, quella del teatro giovane e degli studenti, quella del pubblico di oggi e …di
domani.
Alleghiamo di seguito il programma dettagliato della Rassegna.

RASSEGNA RAGAZZI SUL PALCO – BORGIO VEREZZI 21-24 MAGGIO 2019
Teatro Vittorio Gassman
Martedì 21 Maggio
Ore 11 - I.C. “Don Milani” (Convitto “C. Colombo”) di Genova:
“Per incontrati ho provato a volare” (durata: 30 m)
Docente Referente: Silvia Vidotto – Alice Pagani – Liana D’Ambrosio
Ore 14 - IPSEOA “Marco Polo” di Genova:
“Il paese delle fiabe perdute” (durata: 50 m)
Docenti referenti: Fiorella Colombo - Maurizio Borniotto
Ore 16 - I.I.S. “E. Montale” - Nuovo IPC di Genova:
“Si, ma per noi è….” (durata: 40 m)
Docente referente: Maria Grazia Morello - Danilo Spadoni (operatore teatrale)

Mercoledì 22 Maggio
Ore 15 - I.C. Quezzi Cambiaso-Govi di Genova (gruppo interclasse):
"Esseri umani"
Docenti referenti: Gianni Masella e Letizia Poltini
Ore 17.30 - Liceo Scientifico Statale “Orazio Grassi” di Savona:
“Le radici sull’acqua” (durata: 50 m)
Docente referente: Angelo Maneschi - Jacopo Marchisio (operatore teatrale)

Giovedì 23 Maggio
Ore 11 - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Giovanni Falcone” di Loano:
“Somari con le ali” (durata: 50 m) - Docenti referenti: Daniela Di Pasquale, Marida Canepa e Sandra
Perata - Nello Simoncini e Mauro Canova (operatori teatrali)
Ore 15 - Scuola Secondaria di Primo Grado “Camillo Sbarbaro” di Borgio Verezzi:
“Pinocchio: storia di un burattino” (durata: 50 m)
Docente referente: Marcella Rembado - Anna Varaldo (operatore teatrale)
Ore 17 - Liceo Statale “A. Issel” di Finale Ligure:
“Geometrie di poesia” (durata: 30/40 m)
Docenti referenti: Maria Raffaella Parodi e Giulia Russo

Venerdì 24 Maggio
Ore 15: Liceo Classico e Linguistico “C. Colombo” di Genova
“Troiani” (durata: 45 m)
Docente referente: Patrizia Serra - Enrico Campanati (operatore teatrale)
Ore 17: Teatro dei desideri (Teatro Garage) di Genova
“Demenziale? Sì, grazie” (durata: 50 m)
Docente referente: Stefania Galuppi

Ingresso libero aperto a tutti
Organizzazione a cura del Comune di Borgio Verezzi in collaborazione con I.So Theatre Coop. scrl

