
Gent.mo/a Collega Dirigente,  

la presente per comunicarTi che nel mese di maggio 2020 si svolgerà la XIX edizione 

della Rassegna – Concorso “Tindari TeatroGiovani” Rosario Parasiliti. 

 

Tindari TeatroGiovani è una rassegna-concorso teatrale, nata nel 2002 ed organizzata 

dal Liceo “Vittorio Emanuele III” di Patti in collaborazione con il Comune di Patti, la 

Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo - e con il 

Parco Archeologico di Tindari.  

 

La rassegna, che si colloca tradizionalmente nel mese di Maggio, è suddivisa in due 

sezioni: 

a. Sezione Senior riservata agli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado 

che portano sulla scena una rappresentazione teatrale, di autore italiano o straniero, 

classico o contemporaneo, in lingua italiana, straniera o vernacolo.  

b. Sezione Junior riservata agli Istituti Comprensivi / Scuole Elementari e Medie 

del territorio nazionale che parteciperanno con un loro spettacolo teatrale in lingua 

italiana, straniera, dialettale o spettacolo musicale o di danza. 

Protagonisti devono essere gli studenti della scuola partecipante, che, in un esaltante 

momento di incontro-confronto, sono testimoni di un impegno culturale individuale e di 

un lavoro di gruppo.  

 

La finalità di Tindari TeatroGiovani è quella di offrire uno spazio ed un luogo di 

cultura alla creatività dei giovani che frequentano i laboratori teatrali delle scuole, 

facendo rivivere i valori del teatro nella terra tindaritana, testimone di una classicità 

intrisa di una feconda pratica culturale che ancora oggi si ripropone,  e attivando al 

tempo stesso un percorso di rapporti culturali ed umani con le nuove generazioni delle 

scuole d’Italia.  

 

La presente per comunicare che sarà possibile scaricare il Bando di Adesione per 

l’edizione 2020, dal sito del liceo “Vittorio Emanuele III”: www.liceopatti.it  

Per ulteriori informazioni contattare il referente prof.ssa Giuseppina Faranda al 

seguente indirizzo mail:tindariteatrogiovani@liceopatti.it    -    Rec. telefonico   

340 986 3127- 

Si allega bando con regolamento. 

 

RingraziandoTi anticipatamente per la disponibilità accordata e con preghiera di 

volerne assicurare la massima diffusione, porgo 

 

Cordiali Saluti 

        Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Marinella Lollo  
 

http://www.liceopatti.it/
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