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Alle Famiglie  Loro indirizzi email 

  Al Sito Web  

 
 
OGGETTO: Provini Teatro Classico e Palio 2020/2021. 
 
Nel rispetto delle misure di prevenzione richieste dalla attuale emergenza sanitaria, i provini per la 
partecipazione ai gruppi teatrali in oggetto consisteranno quest’anno nell’invio da parte di ogni 
studente interessato a far parte di questa bellissima esperienza, della registrazione video di un passo 
liberamente tratto o ispirato da un libro, film, testo teatrale, saggio, poesia, d’autore noto o no, antico 
o moderno, secondo le modalità qui elencate. L’attività teatrale verrà progettata in modo da 
consentire la realizzazione a distanza di un prodotto video alternativo alla messa in scena, nel caso 
in cui l’emergenza dovesse prolungarsi nel tempo. 
  
a) I video di presentazione (di durata massima di 3 min.) vanno inviati entro e non oltre il 9 dicembre 
2020, nominandoli come segue, a seconda che si voglia concorrere alla partecipazione del progetto 
di teatro antico o al progetto di teatro moderno (che, se questa manifestazione avrà luogo, 
parteciperà al Palio degli Asinelli, un concorso di teatro tra scuole di Trieste):  
 
Teatro antico/Teatro palio_Cognome Nome_classe, es. 

 
Teatro classico_Mario Rossi_2A 
Teatro palio_Maria Bianchi_ 1G 
Teatro classico_palio*_Mario Bianchi 4F   
 

*tale dicitura sarà intesa come disponibilità da parte dello studente a partecipare alle attività del 
gruppo che la giuria riterrà più idoneo. 
 
b) I video vanno inviati alla giuria, composta dai docenti referenti (proff. Crismani Daria e Panizon 
Ermanna) e dalle registe A. Kalabota e P. Micheletti, agli indirizzi: 
daria.crismani@liceopetrarcats.it 
ermanna.panizon@liceopetrarcats.it 
kalabota.alice@liceopetrarcats.it  
micheletti.paola@liceopetrarcats.it 

 
La giuria darà al più presto indicazione per l’inizio delle prove agli indirizzi che gli aspiranti avranno 
fornito inviando i propri clip.     
 
         La Dirigente scolastica 
               Cesira Militello 
 
La referente 
A.A. Maria R. De Leonardis 
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