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“FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL – Provincia di Novara” 

EDIZIONE 2013 

 
LA RASSEGNA DI TEATRO 

 
La Rassegna di Teatro Scolastico “Franco Agostino Teatro Festival – Provincia di Novara” rappresenta dal 

2010 un luogo di coinvolgimento diretto e attivo di realtà scolastiche, culturali e sociali che operano 

principalmente nel territorio locale, ma anche in ambito regionale e nazionale e dallo scorso anno anche 

europeo. Pertanto, l’evento vuole essere “inclusivo” e “vetrina” verso il pubblico giovanile. 

 

In linea con la sua vocazione per il teatro scolastico fatto dai ragazzi, il “Franco Agostino Teatro Festival – 

Provincia di Novara” si propone come appuntamento annuale volto a promuovere l’educazione alla 

solidarietà e la tutela dell’infanzia, con particolare riferimento alla scuola e all’integrazione delle fasce 

deboli e svantaggiate. 

 

La sua mission specifica consiste nel valorizzare il ruolo del teatro, delle arti visive e degli eventi festivi come 

veicoli per favorire i processi di comunicazione interpersonale, benessere, autonomia e integrazione socio-

culturale, al fine di rinnovare i legami dei più giovani e delle fasce deboli con i tre poli educativi della 

scuola, della famiglia e del territorio. 

 

A partire da queste premesse e dai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti dalle edizioni precedenti, il 

“Franco Agostino Teatro Festival – Provincia di Novara” si propone come polo di sperimentazione artistica 

ed educativa dove i bambini e i soggetti svantaggiati possano diventare protagonisti di un approccio ai 

linguaggi del teatro, delle arti performative e degli eventi festivi. 

 

Potranno partecipare alla Rassegna spettacoli teatrali allestiti da gruppi formati da ragazzi: 

- Delle Scuole Primarie (elementari) 

- delle Scuole Secondarie di Primo Grado (medie); 

- delle Scuole Secondarie di Secondo Grado (superiori); 

- Associazioni Culturali (letterarie, musicali, artistiche in genere); 

- Scuole di Teatro e gruppi teatrali giovanili. 

 

 

TEMA DELL’EDIZIONE 2013 – APPASSIONA(R)TI 
Dopo i temi del Coraggio, della Speranza e della Fiducia questa IV^ edizione del Franco Agostino Teatro 

Festival sarà dedicata alle PASSIONI. 

Le PASSIONI sono il motore delle nostre azioni. Non si tratta solo della passione d’amore (coniugale, filiale, 

genitoriale, ecc.). Molte altre passioni animano gli uomini e spesso determinano le loro scelte nell’arte, nella 

politica, nello sport, nelle scienze, nella ricerca della giustizia umana, nella spinta a costruire il bene comune 

e nel proprio lavoro. Attraversiamo le passioni e proviamo a orientarle alla cresita personale e comunitaria. 
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LE PRECEDENTI EDIZIONI 
 
2010 – IL CORAGGIO 
La prima edizione della Rassegna ha visto la partecipazione di Istituti provenienti da Novara, Gozzano, 

Genova e Vimercate, per un totale complessivo durante le giornate di rappresentazione di circa 500 

ragazzi con un’importante visibilità a livello mediatico e istituzionale e il coinvolgimento sia del Comune che 

della Provincia di Novara, oltre a numerosi volontari che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. 

 

Concorso Scuole Medie - Premiati 

Premio Giuria Tecnica: Raccontamela Giusta! – Scuola Media Pier Lombardo - Novara 

Premio Fuori Classe: Patatrac – Scuola Media Pier Lombardo - Novara 

Concorso Scuole Superiori - Premiati 

Premio Giuria Tecnica: Attrazioni Fatali – Compagnia del Solleone - Genova 

Premio Fuori Classe: Gudbai – Liceo Scientifico Antonelli - Novara 

 

2011 - LA SPERANZA 
La seconda edizione ha proseguito la bella avventura di portare i giovani alla scoperta dei più importanti 

valori umani e civili. Questa edizione è stata dedicata alla SPERANZA. Una SPERANZA che si nutre di ideali e 

aspirazioni e che, nonostante le difficoltà non rinuncia mai a sognare. 

Hanno partecipato oltre 600 ragazzi con Istituti e gruppi provenienti da Novara, Vespolate, Oleggio, Arona 

e dalla Svizzera. 

 

Concorso Scuole Medie - Premiati 

Premio Giuria Tecnica: W la squola! – Gruppo Teatrale “I Vespolini” – Vespolate (NO) 

Premio Fuori Classe: Sierrotto – Scuola Media Pier Lombardo - Novara 

Premio Speciale Artistico: Tubo Catodico – Scuola Media Pier Lombardo - Novara 

Concorso Scuole Superiori - Premiati 

Premio Giuria Tecnica: Prove di Tempesta – Istituto Fermi – Arona (NO) 

Premio Fuori Classe: Rock Pizza Express – Associazione Academy – Oleggio (NO) 

Premio Speciale Artistico: Il teatro è da salvare – Gruppo Teatrale Artinscena - Svizzera 

 

2012 – LA FIDUCIA  
La terza edizione è stata dedicata alla FIDUCIA, per contribuire a seminarla nei giovani e nei ragazzi che, in 

anni segnati da difficoltà collettive e incertezze sociali possano continuare a scommettere su di sé e sugli 

altri, pensando: MI FIDO! 

  

Concorso Scuole Medie - Premiati  

Premio Giuria Tecnica: Della rosa e del serpente – Associazione Bradipoteatar di San Marino  

Premio Fuori Classe: La ricetta della donna perfetta – Associazione Academy Oleggio (NO)  

1° Premio DimiDimitri: Merci – Gruppo teatrale “I Percassini” – Terdobbiate (NO) 

2° Premio DimiDimitri: Il cerchio della vita - Istituto Comprensivo “F.lli Casetti” – Crevoladossola (VB) 

Concorso Scuole Superiori - Premiati  

Premio Giuria Tecnica: Facemmo ali al folle volo – Liceo Scient. G. Galilei – Borgomanero (NO)  

Premio Fuori Classe: Lisistrata – Istituto Enrico Fermi – Arona (NO) 

1° Premio DimiDimitri: Nulla è come sembra - Gruppo Teatrale ARTINSCENA - Morbio Inf. (Svizzera) 

2° Premio DimiDimitri: Per un milione di fiori gialli – Teatro Impiria - Verona 
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GLI EVENTI IN PROGRAMMA 
 

 

16 marzo 2013 ore 10:30 

Polo Liceale “Contessa Bellini” 

Baluardo La Marmora, 10 

Novara 

 

”MEET” - Incontro con la scrittrice CATENA FIORELLO 
 

 

L’obiettivo di tale stimolante incontro è un confronto tra 

Catena Fiorello e gli studenti su temi legati e affrontati dai libri 

scritti in questi anni e grazie al confronto con l'autrice, i ragazzi 

avranno la possibilità di conoscere di persona una scrittrice, 

una figura di solito lontana dalla quotidianità degli studenti. 
 

E potrà essere anche l’opportunità di aprire il dialogo alle 

aspirazioni dei giovani studenti, ai loro desideri e passioni. 
 

Catena Fiorello, tra le sue molteplici attività, ha collaborato 

principalmente all'elaborazione dei testi per numerosi 

programmi, televisivi (Festivalbar, Buona Domenica) e 

programmi radiofonici. Nel 2009 ha condotto il programma 

"L'isola del Gusto" andato in onda su Alice, coadiuvata 

dall'attrice Alessandra Costanzo, programma che ha ripreso 

nel 2011. 

Bibliografia 

 Nati senza Camicia (2003) 

 Picciridda (2006) 

 Casca il mondo, casca la terra (2012) 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Festivalbar
http://it.wikipedia.org/wiki/Buona_Domenica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Picciridda&action=edit&redlink=1
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16 e 17 marzo 2013 

Cantiere CreaTTivo della DimiDimitri 

Via Gorizia, 18 

Novara 

 

”SOTTO IL TENDONE….” – Stage di giocoleria e clownerie 

con l’artista DANIEL ROMILA 
 

 
Daniel Romila è originario di Bucarest. La sua storia, così come quella dei bambini di strada 

durante il regime Ceausescu, ha colpito molti, sin da quando Daniel ha cominciato a girare 

l’Italia con il gruppo nato dal clown Miloud, a sua volta espressione di una vicenda personale e 

artistica molto ricca e avventurosa, che lo ha portato a dar vita alla Fondazione Parada. 

 

La storia di Daniel è particolare. “La scelta di fare l'artista di strada l'ho presa quasi per caso - 

racconta - Ero uno dei tanti ragazzini che vivono per le strade di Bucarest. Ho cominciato questa 

vita a undici anni, e fino ai quindici ho dormito per 

strada, guadagnandomi da mangiare come 

potevo, elemosinando e scappando dalla polizia”. 

Poi, l'incontro con il clown Miloud Oukili: “Era 

venuto in città per fare degli spettacoli - racconta 

Daniel - Quando entrai in contatto con lui, non 

sapevo fare niente. Mi ha insegnato tutto”.  

 

Dal 1996 Daniel Romila è entrato a far parte della 

compagnia teatrale Parada, e da allora ha girato 

tutta Europa, gestendo anche corsi di formazione 

all'interno della compagnia. Il suo percorso di 

formatore circense è iniziato prima a livello sociale e poi artistico. La sua è una storia di chi si 

forma nel sociale, diventando poi insegnante di tecniche di giocoleria e acrobatica a terra. 

 

Ha collaborato con grandi compagnie, prima a Londra con Graham per un progetto chiamato 

The longest story in the world e poi in Olanda presso il circo di Rotterdam. Nel periodo londinese al 

lavoro con la compagnia di teatro affiancava un progetto artistico insieme a dei ragazzi 

provenienti dal carcere. 

 

http://www.circo.it/wp-content/uploads/2012/11/daniel-romila-home.jpg
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20 - 21 marzo 2013 

Teatro Civico di Oleggio 

Via Roma 43 

Oleggio (NO) 

 

 

 

 

“FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL – Provincia di 

Novara” 

EDIZIONE 2013 
 

 

20 marzo 2013 

Rassegna per le Scuole Primarie 

Rassegna Concorso per le Scuole Secondarie Primo livello 

 

21 marzo 2013 

Rassegna Concorso per le Scuole Secondarie Secondo livello 
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20 marzo 2013 

Teatro Civico di Oleggio 

Via Roma 43 

Oleggio (NO) 

 

LO SPETTACOLO 
 

Mercoledì 20 marzo 2013 alle ore 21:00 quale evento artistico di richiamo per la 4^ 

edizione della Rassegna di Teatro Scolastico, si esibiranno gli Skapigliati Street con la loro 

nuova produzione “DREAMING SHOW“. 

 

Un po' acrobati, un po' giocolieri e funamboli, un po' attori. Sicuramente pazzi e 

coinvolgenti. 

Gli SKAPIGLIATI STREET sono un gruppo di artisti che portano il nome DIMIDIMITRI in giro per 

l'Europa. 

La scena rappresenta una stanza con un grande letto. Un uomo annoiato dalla 

monotonia delle propria vita si adagia stanco sul letto e si addormenta. Comincia così un 

sogno travagliato  che lo porterà a tentare di volare sfidando la legge più inviolabile: la 

gravità. 

 

La paura di non riuscire nel suo intento, tormenterà l’uomo fino a fagli scoprire un portale 

magico rappresentato dal suo armadio che, come per incanto, si trasformerà in un 

magico e misterioso portale da cui far uscire qualsiasi cosa. 

 

Arriverà così a scoprire che per volare basta la leggerezza dell’anima e la gioia della 

scoperta, cominciando così una parata acrobatica di evoluzioni senza fine dove 

l’armadio diventerà il vero protagonista cambiando contyinuamente forma (prima 

portale, poi ostacolo e infine altare). 
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8 giugno 2013 

Piazze e strade del Comune di Vespolate (NO) 

 

 

LA FESTA DI PIAZZA 
 

La Festa di Piazza di Vespolate (NO) rappresenta il valore aggiunto alle iniziative 

dell’edizione 2013 del Franco Agostino Teatro Festival. Vespolate anche quest’anno 

accoglierà gli esiti spettacolari dei laboratori scolastici, dando vita ad un evento che, per 

un’intera giornata, coinvolgerà le piazze, le strade e i parchi del piccolo Comune 

novarese con musica, performance, animazione. Tramite la Festa emerge il lavoro svolto 

durante l’intero anno scolastico nei laboratori, volti a promuovere il ruolo del teatro 

anche come elemento di coesione sociale e radicamento comunitario, rafforzando i 

legami tra scuola, famiglia e territorio. 
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18 e 19 maggio 2013 

Barriera Albertina 

Novara (NO) 

 

 

IL PREMIO ARTISTICO E CREATIVO 
 

Il Premio artistico e creativo “SOTTO IL TENDONE…” ha come obiettivo quello di 

conservare e promuovere tra le nuove generazioni l’arte e la cultura del Circo 

rappresentato in tutte le forme possibili. Il Premio è rivolto agli studenti delle Scuole 

primarie. 

Il Premio prevede la realizzazione di costume o un oggetto circense utilizzando e 

riciclando contenitori, imballi ed altri materiali usati, quali ad esempio: lattine, bottiglie, 

vasetti, scatole, tappi, stoffe, metalli, ecc. 

 

Le sezioni saranno: 

a) Costumi dei personaggi circensi 

b) Oggetti della tradizione circense 

 

Mostra delle Opere  

Tutte le opere partecipanti verranno esposte nei locali della Barriera Albertina nei giorni 

18 e 19 maggio 2013. 

I risultati del Premio verranno comunicati domenica 19 maggio, durante la quale saranno 

effettuate le premiazioni. 

 

 


