
           27° Mittelteatro 
dei ragazzi per i ragazzi 

Rassegna internazionale di teatro, musica, video 

dedicata alle scuole dell’obbligo della Mitteleuropa 

 

ELEMENTI INFORMATIVI 

 

1. L’Istituto Comprensivo Bilingue “Paolo Petricig” di San Pietro al Natisone (UD) in 
collaborazione con il Comitato organizzatore del Mittelteatro del quale fanno parte gli I.C. 
dell’ambito territoriale del cividalese e della regione FVG che partecipano all’iniziativa, le 
Associazioni dei genitori e singoli genitori degli alunni, l’Associazione Giovani al Centro ODV 
di Cividale del Friuli, con il patrocinio della Regione FVG, dei Comuni dell’ambito territoriale 
cividalese e dell’Ente Regionale Teatrale FVG., organizza la rassegna internazionale di 
teatro, musica, danza e video dedicata alle scuole della Mitteleuropa intitolata “Mittelteatro 
dei ragazzi per i ragazzi” allo scopo di favorire l’educazione interculturale, l’educazione alla 
pace e di valorizzare l’attività espressiva nella scuola. 

 
2. La rassegna è dedicata alle scuole secondarie di I° grado della regione e della 
Mitteleuropa (fascia d’età compresa tra i 10 e i 15 anni), ma è aperta anche alle scuole 
dell’Infanzia e Primarie dell’ambito cividalese. 

3. L'edizione 2022 si svolgerà in presenza da lunedì 23 a venerdì 27 maggio 2020 presso 
il Teatro A. Ristori di Cividale del Friuli e, in caso di impedimenti causa Covid, si svolgerà 
online dal 15 maggio al 15 giugno sul sito www.mittelteatro.it . 

4. Ogni gruppo scolastico potrà presentare uno spettacolo teatrale, musicale, di danza 
realizzato durante l’anno scolastico in corso, della durata di circa 30 minuti o un filmato della 
durata non superiore ai 15 minuti. 

5. Ogni nazione o regione ospitata, che intende pernottare nelle famiglie degli alunni, può 

partecipare con un gruppo scolastico non superiore ai 50 alunni. 

6. Ciascun gruppo sarà istruito, accompagnato e coordinato dai propri insegnanti. 

7. Entro il mese di aprile 2020 ciascuna Scuola dovrà far pervenire l’iscrizione alla e-
mail mittelteatro@gmail.com, compilando l’apposita Scheda tecnica scaricabile dal sito 
www.mittelteatro.it. 

8. La domanda di iscrizione dovrà essere accompagnata, possibilmente, da un video di 
presentazione, da una traduzione e un riassunto del testo teatrale se in lingua straniera. 
Successivamente sarà gradita una copia del copione o degli spartiti musicali o dei video. 
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9. La partecipazione alla 27ª Rassegna 2022 verrà decisa dal Comitato organizzatore 

sulla base dei seguenti criteri: 

• provenienza del gruppo, in modo da garantire la presenza di paesi stranieri 

diversi nelle 5 giornate; 

• scambi culturali o gemellaggi in corso con gli alunni delle nostre 

Scuole; 

• tipologia dello spettacolo per garantire varietà nel cartellone; 

10. Ciascun gruppo proveniente da lontano, verrà ospitato gratuitamente ed il 

pernottamento dei ragazzi avverrà presso le famiglie dei nostri alunni per un massimo di 2 
notti. Oltre alle spese del viaggio non vi saranno altri oneri a carico dei partecipanti. 

11. Entro aprile 2020 ciascuna Scuola proveniente da lontano, che per- notterà in famiglia, 

dovrà far pervenire l’elenco degli alunni specificando l’età e il sesso, eventuali allergie e i 
nominativi degli insegnanti partecipanti. 

12. Per i gruppi provenienti da molto lontano sarà possibile ottenere un contributo per il 

viaggio qualora vi siano fondi a disposizione. 

13. A tutti i gruppi partecipanti sarà fornita assistenza tecnica per scene, luci, suoni. Si 
raccomanda l’uso di elementi scenici di facile allestimento, tenuto conto che sia la mattina 
che la sera si esibiranno due o più gruppi. Il palcoscenico ha le seguenti dimensioni: m. 8 
larghezza x 10 profondità x 5 altezza. 

14. Per informazioni o particolari esigenze telefonare al coordinatore prof. Andrea Martinis 

al numero del Mittelteatro +39 339-7054707 o mandare una mail a mittelteatro@gmail.com  
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