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                                                                                       Torino, 2 settembre 2015 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

secondarie di II grado  

di Torino 

 

e p.c. al Dirigente  

dell’ Ambito Territoriale per la provincia di Torino 

 

Oggetto: Festival Studentesco Europeo di Teatro Plurilingue “LINGUE IN 

SCENA!”- XVI edizione – Torino, 9-13 maggio 2016 

 

 

La Divisione Cultura, Educazione e Gioventù del Comune di Torino, in 

collaborazione con il Goethe Institut Turin e l’Alliance Français Torino, il Teatro 

Stabile ed il Teatro Regio, organizza dal 9 al 13 maggio 2016 la XVI edizione del 

Festival Plurilingue “Lingue in Scena!” che ha come finalità prioritarie quelle di 

educare alla cittadinanza europea, alla conoscenza delle lingue e al rispetto 

multiculturale, all’esperienza e alla pratica artistica e teatrale. Intende promuovere la 

pratica artistica presso i giovani ed avvicinarli al teatro da protagonisti, sia in quanto 

attori sia in quanto spettatori. Tale pratica facilita la nascita e lo sviluppo, presso i 

giovani protagonisti, di una sensibilità plurilingue e multiculturale, che promuove la 

cultura europea in contesto internazionale, proponendo ai partecipanti di cimentarsi 

con testi e copioni di autori classici e contemporanei. 

Il Festival si inserisce nell’ottica di una progettualità volta alla diffusione delle 

lingue straniere, delle lingue classiche e dei dialetti ed enumera fra i propri obiettivi: 

- il sostegno dell’apprendimento delle lingue europee moderne e delle lingue 

classiche; 

- la sensibilizzazione al mantenimento e all’uso del dialetto; 

- lo sviluppo della pratica artistica e teatrale, in particolare in ambito scolastico; 

- la promozione della cultura italiana in Europa; 

- la sensibilizzazione alla cittadinanza europea presso i giovani, attraverso 

un’esperienza interculturale di qualità. 

 

MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0007426.08-09-2015



 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV 

 
Ufficio scolastico regionale per il piemonte 
Ufficio IV-  per lo studente, l’integrazione e la partecipazione 
Responsabile  angela diana 
tel. 011-5163616 
E-mail a.diana@istruzione.it 
 

 

 

 

 

 

Per la VI Edizione, il testo teatrale che dovrà essere rappresentato è tratto da 

“Amleto”  di W. Shakespeare e le scuole dovranno rappresentarlo in una lingua 

diversa dall’italiano, davanti ad un pubblico di studenti ed insegnanti. 

Lo spettacolo prevede una messa in scena della durata massima di 30 minuti. 

Le scuole dovranno manifestare il proprio interesse a partecipare entro il 30 

settembre 2015 inviando una mail a carlotta.pavarin@comune.torino.it. 

 

IL DIRIGENTE Città di Torino                                   IL DIRIGENTE USR 

     Mariangela DE PANO                                          Franco CALCAGNO                                

firma autografa sostituite a mezzo stampa             firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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