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Oggetto: Bando di concorso “Carosello italiano” ovvero: cosa vuol dire sentirsi italiani?  

                          

Il Progetto “Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli”, promosso e attivato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio, dal Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di 
Roma Capitale e dal Teatro di Roma, è realizzato da professionisti del teatro e della scuola 
con la collaborazione di specialisti della riabilitazione che, attraverso l’uso dello strumento del 
teatro, operano per favorire il percorso di inclusione degli alunni con e senza Bisogni 
Educativi Speciali  nelle scuole. 

Da anni il Laboratorio “Piero Gabrielli” mette in scena spettacoli di particolare livello culturale 
e professionale. Quest’anno, presenterà, con il Laboratorio Pilota, lo spettacolo “Carosello 
Italiano” , per la regia di Roberto Gandini. 

In relazione a questo evento, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, d’intesa con 
l’Assessorato alle Politiche Sociali, Salute, Casa ed Emergenza Abitativa di Roma Capitale e 
con il Teatro di Roma, bandisce il concorso 

“Carosello italiano” 

ovvero:  cosa vuol dire sentirsi italiani? 

 

 



La scelta di questo tema è motivata dalla molteplicità degli eventi che attraversano il nostro 
Paese e invitano i nostri ragazzi ad interrogarsi sul significato della identità nazionale che va 
molto oltre il campanilismo sportivo che spesso sembra essere l’unico che ci unisce. In 
sostanza, in tempi di immigrazione di massa e di terrorismo, cosa significa essere e 
soprattutto sentirsi italiani? Cosa significa appartenere ad una nazione, condividere i suoi 
valori, sentirsi affratellati ai suoi abitanti? Avere una cultura, una lingua, un modo di mangiare 
e pensare simili?  Oppure sentirsi parte di uno Stato vuol dire riconoscersi in un paese in cui 
si ha la possibilità di studiare, realizzare i propri sogni e vivere una vita migliore?  

L’obiettivo non è dare risposte preconfezionate ma stimolare bambini e ragazzi ad interrogarsi 
e a trovare le loro risposte scegliendo anche il mezzo con cui rappresentarle. 

A questo proposito nel mese marzo, due giovani attori della Piccola Compagnia del “Piero 
Gabrielli” di cui uno con disabilità, andranno nelle scuole romane ad incontrare bambini e 
ragazzi per lavorare con loro, usando la rodariana grammatica della fantasia, per indurre il 
racconto di storie che rappresentino i loro sogni e desideri relativi al tema di cui ci stiamo 
occupando.   

Il concorso si rivolge agli studenti delle scuole p rimarie e secondarie di primo e 
secondo grado di Roma e provincia.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Le Istituzioni scolastiche comunicheranno la propria adesione al concorso inviando la scheda 
di partecipazione , allegata al presente bando. 

Si fa presente che le scuole potranno concorrere con più gruppi classe e che ogni gruppo 
concorrente potrà presentare un solo prodotto. 

TIPOLOGIE DI PRODOTTI 

Il concorso prevede tre categorie di prodotti:  

1. VIDEO  -  documentario o corto o spot. 

2. GRAFICO – FIGURATIVA – disegni o collages o poster o manifesti    
     o fumetti o fotografie o fotoromanzo (max. 50 x70).  

 
3. LETTERARIA - testi narrativi o testo poetico o canzone (max. 2 cartelle), 
    un unico prodotto. 

MODALITÀ DI ADESIONE  

Le schede di partecipazione dovranno essere inviate , entro e non oltre il  29 febbraio 
2016, al numero di fax 06 58 333 672 o al seguente indirizzo  
laboratoriogabrielli@teatrodiroma.net –  

 



INVIO DEI PRODOTTI 

I prodotti dovranno pervenire alla sede del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli, in 
via di San Michele n° 30 - 00153 – Roma o all’indir izzo  
laboratoriogabrielli@teatrodiroma.net entro e non oltre il 22 aprile 2016.  

In considerazione della diversità dei prodotti, le modalità di consegna potranno essere 
concordate chiamando la segreteria del Piero Gabrielli al n° 06 58 333 672 nei giorni feriali 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30. 

ESAME DEI LAVORI PERVENUTI  

L’esame dei prodotti pervenuti sarà effettuata da una Giuria tecnica che sarà appositamente 
costituita. 

La Giuria si riunirà presso la sede del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli e 
procederà alla selezione dei prodotti vincitori per ogni categoria e sezione . 

Il giudizio espresso dalla Giuria è insindacabile. 

 

Proclamazione dei vincitori  

I prodotti selezionati, presentati dagli stessi autori, saranno premiati in occasione della 
rappresentazione dello spettacolo del Laboratorio Pilota Piero Gabrielli “ Carosello 
Italiano”che si terrà la mattina del 4 giugno 2015  al teatro Argentina. 

Premi  

I premi consisteranno in prodotti ideati e realizzati nei Laboratori Piero Gabrielli. 

 A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

 
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                            F.to      Michela Corsi 


