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                     CITTA’ DI ALBANO 

                      ( Provincia di Roma )                                                 Liceo Classico “Ugo Foscolo”                               
______________________________________________________________________ 

 
        

                                                                                                             Alla c.a   del Dirigente Scolastico  
                                                               e p.c.       ai Docenti interessati all’attività teatrale 
 
                                                                                                               delle scuole in indirizzo 
 
 

Oggetto: Rassegna di Teatro Antico - 5° Edizione 2022 

 
 

Gent.mo Dirigente, Cordialissimi Docenti, 
                                                                       
La presente per comunicarVi che dal 30 maggio al 1 giugno 2022 nel comune di Albano 
Laziale, si svolgerà la QUINTA edizione della RASSEGNA DI TEATRO ANTICO, realizzata 
dal Liceo classico Ugo Foscolo insieme all’amministrazione comunale di Albano Laziale, 
di cui al Bando qui sotto riportato. 
 

 La partecipazione alle Giornate della QUINTA edizione della RASSEGNA DI 
TEATRO ANTICO è rivolta agli Istituti superiori del territorio nazionale che hanno 
attivato al loro interno laboratori teatrali classici di drammaturgia antica, che si 
svolgerà presso l’Anfiteatro severiano di Albano laziale 

 
Le giornate di Rassegna saranno valide ai fini della formazione e dell’aggiornamento 
del personale docente. 
 
Cordiali Saluti 
 
 Il Sindaco  Il Dirigente scolastico 
 di Albano laziale  del liceo classico statale Ugo Foscolo                                                                                                                                             
 Massimiliano Borelli  Lucio Mariani                                                                                       
  

Liceo Classico " U. FOSCOLO "
C.F. 82005420581 C.M. RMPC26000Q
A4D5FEC - LICEO CLASSICO - UGO FOSCOLO
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La manifestazione è patrocinata anche da: 
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BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO 

Quinta edizione Rassegna di Teatro Antico 2022 
 

 
 
 

È indetta la Quinta edizione della Rassegna di Teatro Antico, rivolta ai laboratori 

teatrali classici degli Istituti superiori del territorio nazionale che hanno prodotto nel 

corso dell’anno scolastico una messa in scena di un testo di drammaturgia antica. 

La rassegna si svolgerà nell’Anfiteatro Severiano (Albano Laziale) dal 30/05/2022 al 

01/06/2022, nella splendida cornice dell’anfiteatro, sito di immenso valore 

archeologico e storico, edificato dalle maestranze della II° Legione Partica insediata ad 

Albano nella prima decade del III° secolo D.C.   

 
 

1. La Manifestazione ha lo scopo di stimolare maggiormente l’analisi e la 

progettazione di attività teatrali e di spettacolo dedicate alla tradizione Classica 

presso le scuole superiori e, indirettamente, di sensibilizzare il territorio su tematiche 

di indiscusso valore.  L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione 

della storia e della cultura di Albano Laziale per promuovere la conoscenza del 

patrimonio archeologico che si trova all’interno del territorio cittadino.  

 

2. La Rassegna è organizzata dall’Amministrazione Comunale del Comune di Albano 

Laziale e dal Liceo classico statale Ugo Foscolo, con sede in Albano Laziale, via S. 

Francesco d’Assisi, 34.  

 
 

3. Sono ammessi alla Rassegna tutti gli Istituti Superiori di tutta Italia indicati in 

premessa. La Rassegna metterà in scena le loro produzioni dedicate al Teatro 

Classico che verranno presentate da ogni singola scuola sotto la responsabilità del 

proprio Dirigente Scolastico. 
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4. Gli Istituti che intendono candidarsi dovranno comunicare la loro adesione 

entro le ore 13:00 del 15 febbraio 2022, compilando debitamente in ogni singola 

parte della modulistica e controfirmata dal Dirigente Scolastico la scheda di 

adesione allegata (MOD.all.1), rispedita via email all’indirizzo 

rmpc26000q@istruzione.it  unitamente alla documentazione richiesta. 

 
5. Sono ammesse alla Rassegna, per l’edizione 2022, n° 9 scuole che, nel rispetto 

dei punti 3 e 6 del presente bando, avranno inviato la propria candidatura alla 

manifestazione.  

L’ordine di arrivo delle candidature costituirà la graduatoria (fa fede la data e 

l’orario di arrivo delle mail all’indirizzo rmpc26000q@istruzione.it). 

Le decisioni della Commissione, appositamente costituita, saranno inappellabili. 

 
6. Ogni Istituto può partecipare alla Rassegna con un solo spettacolo, realizzato su 

un testo classico di durata non superiore a 50 minuti (limite tassativo), affrontato in 

una qualsiasi modalità, sperimentale o innovativa. 

 

7. Ogni candidatura presuppone un impegno effettivo per non precludere la 

partecipazione ad altri istituti. 

 
8. L’esito della selezione e conferma sarà comunicato per email alle scuole 

ammesse il giorno 22 febbraio 2022. 

 
9. Avvenuta l’individuazione dei partecipanti, ogni Istituto invierà la scheda di 

partecipazione (MOD.all.2) debitamente compilata e la documentazione richiesta, 

entro e non oltre il 31 marzo 2022. 

 

10. Le scuole avranno a disposizione lo spazio scenico all’interno dell’Anfiteatro 

Severiano di Albano Laziale, le attrezzature e il personale tecnico secondo un 

calendario concordato con l’organizzazione della manifestazione. La dotazione 

tecnica e la pianta tecnica dello spazio scenico verranno inoltrate via email a tutti 

gli Istituti selezionati. Le scenografie e quanto necessario all’allestimento saranno a 

carico dei singoli istituti partecipanti. In caso di maltempo, è previsto uno spazio 

alternativo adeguato all’interno dell’aula magna dell’Istituto ospitante. 

 

mailto:rmpc26000q@istruzione.it
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11. La partecipazione alla Rassegna è gratuita. Ogni delegazione scolastica con la 
sottoscrizione e l’invio della documentazione richiesta si impegna a garantire la 
propria presenza per le ore di svolgimento del proprio spettacolo e di quelli previsti 
nella giornata.  

 
12. A tutti gli istituti partecipanti sarà rilasciata un attestato di partecipazione. 
 
13. Le spese di viaggio e di soggiorno saranno a carico dei partecipanti.  

 

14. Gli spettacoli saranno aperti al pubblico e alla cittadinanza. L’amministrazione 

Comunale si farà carico di tutte le imposte e tasse e gli adempimenti tecnici e 

amministrativi inerenti le esibizioni.  

 

15. Nel momento stesso in cui un istituto si candiderà alla Rassegna autorizza 

l’organizzazione al trattamento dei dati personali secondo le vigenti norme in 

materia. La Candidatura presuppone l’accettazione del presente Regolamento. 

 
 

Contatti  segreteria organizzativa  
 
 

 Per la partecipazione alla Rassegna: 
 

           Liceo Ugo Foscolo:  rmpc26000q@istruzione.it   

           Prof.ssa Marcella Petrucci: petruccimarcella@gmail.com  -  tel. 3466639235 

           sito: www.liceougofoscolo.edu.it   
 
           Museo Civico di Albano Laziale – Dott.ssa Rossana Claps  tel. 069323490 
 
           museo@comune.albanolaziale.rm.it 
 

 
 

 Prof.ssa Valentina Zanusso: aicc.anticoemoderno@gmail.com – tel. 3338700810 
 

 
Responsabile del progetto 
Dirigente Scolastico Prof. Lucio Mariani 
         

mailto:rmpc26000q@istruzione.it
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SCHEDA di ADESIONE (MOD.all. 1)   

Prot. n.    
 
 
 

Informazioni Istituto Scolastico Denominazione 

 
 

Istituto:  ______________ 

Indirizzo:    __  

Città:    CAP:     

Tel:   Fax:  _  

Email:      _  

Referente   di   progetto:         

Riferimento telefonico    email  ___ 

 

Chiede di essere ammesso alla Quinta edizione della Rassegna di Teatro Antico – Anfiteatro 

Severiano di Albano Laziale 30 maggio – 01 giugno 2022 con il seguente allestimento: 

 

 

Titolo dell’opera e autore………………………………………………………………………………….. 

 
 

Data,    
 
 
 
 

Firma del Dirigente Scolastico    
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SCHEDA di PARTECIPAZIONE (MOD.all.2) 

 
Prot. n.    

 
 

 Conferma di partecipazione e invio documentazione 
 

Istituto:  ___________ 

Indirizzo:      

Città:    CAP:    

Tel:   Fax:    

Email:        

Referente   di   progetto:      _ 

Riferimento telefonico    email  __ 

alla 

Quinta edizione della Rassegna di Teatro Antico 

Anfiteatro Severiano di Albano Laziale 

30 maggio – 01 giugno 2022 

Ai sensi della legge n. 196 del 2003 e successive modifiche si autorizza il trattamento dei dati e 

delle immagini per tutte le attività inerenti la manifestazione. 

Allegati: 

 
- Breve sinossi dello spettacolo con titolo dell’opera, autore, traduttore, regista, autore delle musiche, 

scenografo, costumista, personaggi e relativi interpreti e note di regia; 

- Copione dell’opera nella versione che sarà rappresentata; - fotografia a colori dell’intero gruppo teatrale; 

- Elenco dei partecipanti al gruppo teatrale, specificando i nominativi degli accompagnatori. 

Si indicano le seguenti preferenze di date per le esibizioni   
 
 
 

Data,    
 

Firma del Dirigente Scolastico    


