
Il Pentolino
presenta

RIFIUTI SPETTACOLARI
CONCORSO DI SCRITTURA TEATRALE

La  spettacolarizzazione  del  rifiuto  determina  un'attribuzione  di  valore  ad
oggetti  solimanete  considerati  inutili,  scartati,  buttati  via.  La  narrazione
diviente elemento chiave per puntare letteralmente i riflettori sui rifiuti. Essi,
infatti,  diventeranno  protagonisti  di  storie  che,  ridando  vita  ad  oggetti  e
materiali  abbandonati,  arricchiranno l'immaginario collettivo,  promuovendo
lo sviluppo di una coscienza ecologica. 
All'interno  del  progetto  promosso  dalla  collaborazione  di  Municipio  V  Val
Polcevera e Amiu denominato “Questo non è un rifiuto”, il Pentolino propone
un concorso  di  scrittura  teatrale  destinato  agli  studenti  della  Valpocevera
impegnati nella preparazione di uno spettacolo teatrale.
Il  tema  del  copione  teatrale  dovrà  essere  "Rifiuti  spettacolari":  dovrà
affrontare problematiche ecologiche, presentando i rifiuti come risorsa.
La  scuola  vincitrice  avrà  la  possibilità  di  partecipare  a  un  laboratorio  di
scenografia  teatrale,  potrà  inoltre  realizzare  il  proprio  spettacolo  in  un
adeguato spazio teatrale.

BANDO DI CONCORSO

DESTINATARI
Gruppi  di  studenti  delle  scuole  medie  inferiori  e  superiori  impegnati  nella
preparazione di uno spettacolo teatrale

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
 I  copioni  teatrali  dovranno rispondere ai  seguenti  requisiti:  il  tema del
copione  teatrale  dovrà  essere  "Rifiuti  spettacolari",  dovrà  affrontare
problematiche ecologiche, presentando i rifiuti come una risorsa.
 Ogni gruppo partecipante può inviare un solo elaborato
 L'opera deve essere inedita, pertanto mai rappresentata o pubblicata
 Ogni autore si assume la paternità del proprio scritto e la responsabilità
integrale  dei  contenuti,  liberando  espressamente  Il  Pentolino  di  ogni
responsabilità civile e penale derivante dagli stessi



RICEZIONE E SELEZIONE DEI TESTI
1) I copioni e la scheda di partecipazione (in allegato) degli spettacoli teatrali
dovranno  essere  inviati  entro  il  31  dicembre  2015 in  formato  pdf al
seguente indirizzo mail: info.ilpentolino@gmail.com
2) I testi saranno valutati da una commissione composta da tre membri del
Petolino,  tre  persone  con  esperienza  nel  mondo  teatrale,  tre  persone
competenti  in  materia  di  smaltimento  rifiuti  e  riciclo. La  commissione
eleggerà l’opera vincitrice. 
3) L'esito della selezione verrà comunicato via mail a tutti i partecipanti

PREMI

 Il  gruppo  vincitore  del  concorso  riceverà  in  premio  la  possibilità  di
rappresentare lo spettacolo presso uno spazio teatrale adeguato.
 La scuola vincitrice avrà la possibilità di partecipare ad un laboratorio di
scenografia.  Tale  laboratorio  durerà  4  incontri  di  2  ore  ciascuno  (per  un
massimo di trenta partecipanti). I contenuti del laboratorio riguardano sia la
realizzazione  della  scenografia  per  lo  spettacolo  a  partire  da  materiale  di
recupero, sia attività di discussione e riflessione sui temi dello spreco e del
riuso.  

Per ulteriori informazioni
info.ilpentolino@gmail.com
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