Al Dirigente Scolastico e docenti referenti

Il Comune di Castel di Sangro e l’Associazione Culturale Eureka Club, con il Patrocinio della
Provincia dell’Aquila, della Regione Abruzzo e del Parlamento Europeo, allo scopo di
incoraggiare l’attività culturale come strumento di sensibilizzazione della coscienza civile e sociale
dei giovani e di promuovere l’uso del linguaggio teatrale, musicale e creativo nelle attività
scolastiche,
INDICONO
per l’anno scolastico 2018/2019, la VI edizione del “Premio Nazionale Città di Castel di Sangro”
per le seguenti sezioni:




Teatro
Musica
Creatività

Gli Istituti possono rappresentare opere inedite, per quel che concerne la tematica e la forma
espressiva, oppure ricorrere all’adattamento di testi noti di qualsiasi Autore. Il tema è libero. Tuttavia
alle scuole che intendono cimentarsi su una tematica che la Giuria sceglie annualmente, sarà
assegnato il Premio Tema Speciale. Il tema scelto per l’anno 2018-19 è L’Amicizia.
Il Premio si svolgerà a Castel di Sangro (AQ) dal 1 Aprile al 18 Maggio 2019.
L’iniziativa è rivolta a tutti gli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado (ad eccezione della Scuola
per l’Infanzia) dell’intero territorio nazionale.
Si precisa che le Scuole partecipanti possono usufruire di una gratuità per i docenti ogni 15
partecipanti; inoltre è prevista una ulteriore gratuità ogni 50 alunni qualora tra i partecipanti ci
fossero degli alunni diversamente abili (ai sensi art. 3 comma 3, Legge 104/92,)
La VI edizione del Premio si arricchisce di nuove iniziative:





Sportiamo (Attività di Tennis - Scherma - Tiro con l’arco – Arrampicata)
Sogni di un clown (Laboratorio teatrale di mimo e clownerie)
English Theatre In Action (Laboratorio teatrale in lingua inglese)
Natura, Sport e Scuola (Attività di Orienteering)

L’intera edizione del Premio è preceduta da un Corso di Formazione, riconosciuto dal MIUR,
riservato ai docenti delle scuole partecipanti. In tale occasione, un docente per ogni Istituzione
scolastica avrà la possibilità di soggiornare, gratuitamente ed in pensione completa, per due notti e
tre giorni a Castel di Sangro.
INFO:
 www.concorsoeureka.it
 Ufficio di Segreteria Comune di Castel di Sangro, Sig. Gianni Iacobucci, tel. 08648242231
 Organizzazione
e
Direzione
artistica,
Prof.
Antonio
Brescia,
antonio.brescia@eurekanimazione.com; tel. 393.9935564
 premionazionalecasteldisangro@gmail.com

