
 

 

“Il Teatro dei Ragazzi” 

alla memoria di “Dino LAVAGNA” 
VI EDIZIONE 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

GLI SCOPI DEL MEMORIAL 
 

o Ricordare la figura poliedrica di Dino ed il suo impegno di vita nel campo dei Ragazzi e del 

Teatro. 

▪ Già dal 1971 partecipa alla primissima formazione del L.U.T. Laboratorio Universitario 

Teatrale per portare in giro testi di Valerio ELAMPE, Beppe FENOGLIO, Cesare PAVESE 

ed altri. Quando nei primi anni 80 il LUT chiude le sue attività, Dino entra nell’Associazione 

MAGOG per la quale cura la Regia di molti spettacoli, oltre a offrire idee per proseguire 

nell’attività di Teatro per ragazzi e famiglie. E’ lettore fenogliano e non c’è iniziativa che 

non senta risuonare la sua inconfondibile voce. 

▪ Nel campo educativo, sceglie di “cambiare vita” passando da affermato parrucchiere ad 

animatore completo, prima all’interno dei doposcuola organizzati dal Comune di Alba e poi 

all’interno dei Centri di Attività per Minori di cui è ispiratore. Ma quello che lo ha da subito 

contraddistinto è il lavoro teatrale con i ragazzi per permettere loro di esprimere capacità e 

potenzialità spesso non considerate dal “mondo dei grandi”: una forma di riscatto che molti 

di loro potevano mettere in campo a fronte di non buoni risultati dal punto di vista didattico. 

 

o Promuovere e incentivare la prosecuzione di iniziative di teatro educativo: stimolare lo 

sviluppo dell’attività teatrale nella crescita di un minore permettendo alle scuole di valorizzare e 

ampliare queste attività. Il teatro essendo movimento del corpo e delle emozioni, presuppone la 

voglia di mettersi in gioco che è fondamento di un percorso di sviluppo. 

 

o Organizzazione e Partecipazione alla serata di condivisione: momento importante di sintesi e 

visione reciproca di brevi spezzoni dei lavori teatrali rappresentati durante la Rassegna al di la 

delle età e degli ordini di scuola. 

 

 

Lo spettacolo eseguito dalla/e classe verrà visionato da una giuria composta da delegati in 

rappresentanza di: 

 

• Famiglia di Dino LAVAGNA 

• Associazione Culturale Magog 

• Gruppo dei Giovani 

• Ex L.U.T. (Laboratorio Universitario Teatrale) 

• Teatro Sociale di Alba 

 

sulla base dei requisiti sotto elencati per assegnare il monte premi totale di euro 1.000,00 suddiviso in 

quote non inferiori ai 250,00 euro. 

 

 



CRITERI PER LA GIURIA 
 

1. Coinvolgimento degli allievi nelle varie fasi della preparazione dello spettacolo  

 

2. Coinvolgimento degli allievi nella esecuzione dello spettacolo 

 

3. Originalità nell’allestimento dell’intero spettacolo 

 

4. Originalità delle scenografie e dei costumi 

 

5. Creatività nella rielaborazione del testo 

 

6. Interpretazione degli allievi nelle varie parti del testo 

 

 

SCADENZA E MODALITA’ DI CONSEGNA 
 

L’adesione è assolutamente gratuita e tutto il materiale sottodescritto dovrà essere consegnato entro: 

il  30 APRILE 2017 

presso la Segreteria del Teatro Sociale. Oltre tale data non sarà più ritirato alcun materiale. 

 

Materiale indispensabile da consegnare per ogni Spettacolo: 

❖ Scheda di adesione (come da ALLEGATO 1) al Memorial “Il Teatro dei Ragazzi” Dino 

LAVAGNA completa in ogni sua parte e firmata dal Dirigente Scolastico sia in forma cartacea 

che in pdf; 

❖ descrizione sintetica di come è stato scelto/scritto/realizzato lo spettacolo (come e in quali fasi 

del lavoro sono stati coinvolti gli allievi); 

 

La scuola che aderisce al memorial si impegna a: 

▪ essere presente durante la serata del 31 Maggio 2017 per una brevissima rappresentazione dello 

spettacolo. 

 

L'organizzazione si impegna a: 

▪ organizzare la serata del  31 maggio 2017 presso la Sala Nuova del Teatro.



ALLEGATO 1 

 

Scheda di Adesione al Memorial “Il Teatro dei Ragazzi” alla memoria di Dino LAVAGNA 

 

 

Ist. Compr./Dir. Didattica/Scuola: ……………………..……………………………………………... 

 

Indirizz: ……………………………………………………. Comune: …………………………….. 

 

Telefono: ………………….. Fax: …………………………. E-mail: ………………………………. 

 

Classe/i: ………………………………………… Nr. Allievi coinvolti: ………. 

 

Insegnante Referente: ………………………… Telefono: ……………. E-mail: ………………….. 

 

Titolo dello Spettacolo: ………………………………………………………………………………. 

 

Eventuale sottotitolo: …………………………………………………………………………………. 

 

Durata: …………… Tecniche utilizzate: …………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dirigente Scolastico: ……………………… Telefono: ………………. E-mail: ……………………. 

 

 

 

Data../ ../ 2017       Firma*: 

 

        ……………………………….. 

 

* Con la presente firma si accettano le Modalità di Partecipazione al Memorial stesso. 


