
Regolamento

1. Nell’ambito della stagione di Prosa 2014/2015 l’Associazione Amici del Teatro di Locarno propone “Teatro di Locarno in ascolto” 
un concorso di critica Teatrale” riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e del Dipartimento formazione e 
eapprendimento della SUPSI.  
Lo scopo è di sollecitare nei giovani spettatori lo spirito di osservazione, la capacità di analisi e di racconto di una rappresenta-
zione vista a teatro, stimolandoli così ad una partecipazione attiva. 

2. Il concorso si articola in due fasce di età: 
15/18 anni 
19/25 anni. 

3. La partecipazione al concorso prevede la frequenza obbligatoria alla lezione “La scrittura critica”, che sarà tenuta da VALERIA 
OTTOLENGHI: Docente di lettere alle superiori e per la formazione SSIS, di psicologia e pedagogia presso la facoltà di Medicina di 
Parma, giornalista, critico teatrale, responsabile di numerosi progetti formativi e pubblicazioni, membro del direttivo dell’Asso-
ciazione Nazionale Italiana dei Critici di Teatro   
La lezione si terrà martedì 14 ottobre presso il Liceo Cantonale di Locarno (dalle 14.00 alle 15.15) 
e presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (dalle 15.30 alle 17.00).  
Sono possibili deroghe a questa condizione, per validi e giustificati motivi. 

4. I concorrenti elaboreranno una o più recensioni relative a uno o più spettacoli della stagione teatrale 2014/2015 del Teatro di 
Locarno. Ogni elaborato dovrà avere le dimensioni di una cartella di al massimo 3.000 (tremila) caratteri, spazi esclusi. 
L’elaborato dovrà essere inviata entro 48 ore dalla visione dello spettacolo al seguente indirizzo elettronico: info@teatrodilo-
carno.ch. È opportuno inviare anche una copia di formato cartaceo, facendola pervenire, secondo accordi, alla Direzione della 
scuola. 

5. Gli scritti pervenuti entro i termini di tempo indicati e preventivamente approvati, potranno essere pubblicati sul sito del Teatro. 
È richiesta a questo scopo la preventiva autorizzazione dei partecipanti se maggiorenni, o dell’autorità parentale, se minorenni. 

6.  A conclusione della stagione di prosa 2014/2015 tutte le recensioni verranno vagliate da una giuria presieduta dal Direttore 
Artistico del Teatro. 
A giudizio insindacabile della giuria verrà stabilita una graduatoria all’interno delle due fasce d’età (v. art.2). 

7. Il concorso è dotato dei seguenti premi: 
- Primi classificati per ogni fascia d’età: MAC Apple i Pad mini WiFi 16 GB withe 
- Secondi classificati: per ogni fascia d’età: Abbonamento annuale per la stagione 2015/2016 del Teatro di Locarno 
- Terzi classificati per ogni fascia d’età: buoni per biglietti d’ingresso per due spettacoli per la stagione 2015/2016 del Teatro.

Osservazioni finali
Per l’ingresso alle rappresentazioni della stagione 2014/2015 i concorrenti possono usufruire dei biglietti concordati
fra l’istituto scolastico e il Teatro di Locarno.
 
È caldamente raccomandata la partecipazione agli incontri con gli artisti organizzati in concomitanza con gli spettacoli
della stagione.

Tutte le informazioni sul programma della stagione sono visibili sul sito del Teatro di Locarno
 http://www.teatrodilocarno.ch/.

Teatro di Locarno in ascolto
Concorso di critica teatrale


