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TITOLO DELLA RASSEGNA 

“Visioni, Narrazioni, Suoni: la comunicazione tra i popoli” 
 
La rassegna rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Toscana, ha la finalità di 
valorizzare la sensibilità, l’ originalità e la capacità di dialogo interculturale fra gli studenti 
attraverso l’ arte: il teatro e la danza, la musica, l’ immagine e la scrittura.  
 Teatro Danza 

Le scuole potranno partecipare presentando,  in formato multimediale, un video di 
performance teatrale e/o musicale e/o di danza che potrà avere la durata massima di 
10 minuti.  

Musica 
Le scuole potranno partecipare  presentando, in formato multimediale, un video di 
canti, riproduzioni e/o composizioni originali di brani che potrà avere la durata 
massima di 10 minuti.  

Arte e Immagine 
Le scuole potranno partecipare con  elaborati realizzati dagli alunni,  
attraverso il disegno, la scultura,  la pittura, la fotografia, utilizzando le più diverse 
tecniche.   

Scrittura 
Le scuole potranno partecipare con elaborati prodotti dagli studenti nelle varie forme 
della espressione letteraria: poesia,  racconto,  testo o breve saggio. 
 

� Tutto il materiale relativo alle suddette sezioni dovrà essere inviato ai referenti 
provinciali per l’ intercultura degli Uffici scolastici provinciali di appartenenza. 

 
� I video relativi alle sezioni teatro, danza e musica saranno esaminati da una 

apposita commissione costituita a livello provinciale che selezionerà  le opere 
che saranno rappresentate sul palcoscenico del teatro. 

 
� Gli elaborati relativi alla sezione arte immagine e scrittura saranno esposti 

nei locali del teatro e tutti i prodotti multimediali saranno visionati in una sala 
appositamente predisposta.   

 
Con l’ intento di valorizzare tutte le esperienze pervenute, relative alle varie sezioni,   
favorirne la visibilità e la circolazione fra tutte le scuole della Toscana, è intenzione 
di questo Ufficio inserire tutte le opere sul sito della Direzione Generale. A tal fine le 
scuole dovranno compilare la scheda  (ALL.3) per ogni loro progetto presentato alla 
Rassegna, rispettando i punti indicati e utilizzando una forma adeguata  rispondente 
ai requisiti di una pubblicazione su un sito. 
  

 
 


