Comune di Borgio Verezzi
Provincia di Savona
VIA MUNICIPIO, 17 – 17022 BORGIO VEREZZI - Tel. 019 / 61 82 27 – Fax 019 / 61 82 46

Prot. 2398

Borgio Verezzi, 11.3.2019
Ai dirigenti scolastici degli
Istituti Secondari di primo grado
Istituti Secondari di secondo grado
della Regione Liguria

via PEC
Oggetto: XII^ Rassegna Regionale di teatro della scuola “RAGAZZI SUL PALCO”

Cinema Teatro “Vittorio Gassman" – Borgio Verezzi, 20-24 maggio 2019

L’Amministrazione Comunale di Borgio Verezzi è lieta di comunicare la ripresa della tradizionale
Rassegna primaverile di Teatro della Scuola, interrotta forzatamente per alcuni anni a causa di importanti lavori di
ristrutturazione del Teatro Gassman. Siamo quindi felici di invitarvi a prendere parte alla dodicesima edizione
della rassegna regionale di teatro della scuola “RAGAZZI SUL PALCO” che avrà luogo presso il Cinema
Teatro V. Gassman nel periodo dal 20 al 24 maggio 2019 e sarà riservata ai soli istituti Secondari di primo e
secondo grado della Regione Liguria.
Borgio Verezzi da oltre mezzo secolo si distingue per la propria vocazione teatrale che ogni estate trova
il suo culmine nel Festival Teatrale in Piazza S.Agostino, ma che si esprime anche in altre forme di promozione
della cultura teatrale: la Rassegna Ragazzi sul Palco è nata ed è cresciuta per sensibilizzare le scuole in tal senso,
offrendo loro gratuitamente uno spazio scenico dove rappresentare gli spettacoli realizzati da studenti ed
insegnanti lungo il corso dell’anno scolastico.
Le modalità operative della rassegna 2019 sono indicate nel bando-progetto scaricabile dal sito
www.comuneborgioverezzi.it, tramite apposita area dedicata alla Rassegna in homepage; nella stessa area è
possibile scaricare la domanda e la scheda di presentazione dello spettacolo proposto, da compilare e far
pervenire al Comune di Borgio Verezzi entro e non oltre il giorno 27 marzo 2019 . L’invio può essere
effettuato via PEC all’indirizzo annamaria.chiudaroli@pec.comuneborgioverezzi.it oppure via mail all’indirizzo:
cultura@comuneborgioverezzi.it
Per eventuali informazioni o chiarimenti di tipo amministrativo (per la compilazione/invio della
domanda) potete rivolgerVi ai medesimi indirizzi dell’Area Cultura del Comune di Borgio Verezzi. Per
informazioni di tipo tecnico e operativo relative alla Rassegna (allestimento, organizzazione giornate, ecc.) vi
verranno invece forniti tutti i recapiti utili al momento della conferma della partecipazione (l’organizzazione della
Rassegna è assegnata ai gestori del Teatro Gassman - Coop. I.So THeatre).
Con la speranza di incontrarci presto a Borgio Verezzi, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
La Segreteria della Rassegna
“Ragazzi sul Palco”

