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Rif. Dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti  

Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche  

Secondarie di I grado e di II grado della Puglia 
LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 
delle Scuole Paritarie  

Secondarie di I grado e di II grado grado della Puglia 
LORO SEDI 

 

e, p.c., Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
(BA Bat – BR – FG –LE -TA) 

LORO SEDI 
  

Al Sito web NDG 

Oggetto:  “Indovina chi viene a Scuola” - Concorso di video-recensione teatrale  

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti 
e la Cultura (TPP), in questo momento di sospensione delle attività di spettacolo dal vivo in presenza di 
pubblico, ha ideato un concorso di video–recensione teatrale dal titolo “Indovina chi viene a Scuola”, 
pensato per proseguire il dialogo tra la Scuola e il Teatro e non interrompere la collaborazione a favore del 
percorso formativo degli studenti.  

Il concorso è rivolto alle scuole Secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, della 
regione Puglia, e prende le mosse dal progetto “Indovina chi viene a (s)Cena”, un format teatrale on line 
ideato dal TPP che, a partire dal 30 dicembre 2020, trasmette in streaming, ogni fine settimana, dagli spazi 
vuoti dei teatri pugliesi, racconti inediti messi in scena dalle compagnie teatrali professionali pugliesi, 
incentrati sui personaggi, le leggende, gli episodi storici e la tradizione culinaria delle città coinvolte. 

Dal corrente mese, le scuole partecipanti al concorso in parola potranno assistere gratuitamente ai 
racconti teatrali già andati in scena, scegliere lo spettacolo oggetto della propria video-recensione, incontrare 
virtualmente la compagnia e il regista. 

Per partecipare al concorso i docenti interessati dovranno inviare l’apposito modulo di iscrizione 
entro e non oltre le 23.59 del 31 marzo 2021, in formato .pdf o .jpg, al seguente indirizzo e-mail: 
indovinachivieneascuola@gmail.com  

I lavori dovranno, invece, essere inoltrati in file video (con estensione .mp4, .avi, .mov o .mpg.) 
entro e non oltre le 23.59 del 30 aprile 2021, sempre all’indirizzo e-mail indovinachivieneascuola@gmail.com, 
precisando nell’oggetto “ICVS + nome della scuola e della classe”. 

Una giuria tecnica selezionata dal Teatro Pubblico Pugliese visionerà le video-recensioni pervenute e 
nominerà 10 video finalisti che saranno pubblicati sui canali social del Teatro Pubblico Pugliese dal 15 al 30 
maggio 2021. I primi 3 finalisti potranno vincere i biglietti gratuiti per l’intera classe, per partecipare ad uno 
degli spettacoli in programma nella Stagione 2021/22 a cura del Teatro Pubblico Pugliese.  

Le specifiche per le modalità di partecipazione al concorso e per la fruizione degli spettacoli teatrali 
online sono contenute nel regolamento del concorso allegato alla presente e nella sezione del sito web 
appositamente dedicata alle scuole: https://www.teatropubblicopugliese.it/indovinachivieneascena/speciale-scuola/ 
 

Per ulteriori ragguagli informativi si forniscono i seguenti contatti: 
Titti Dollorenzo 
titti.dollorenzo@teatropubblicopugliese.it - 3495769458 

                                                                            IL DIRIGENTE VICARIO  
                                                                                                          Mario Trifiletti 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

Allegati: Regolamento, Scheda di iscrizione, Modulo liberatoria  
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