
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prot. n.                                                                                            Alla cortese attenzione  
        del Dirigente Scolastico 

e dei Docenti Referenti  
per le attività teatrali  

 

    

IL  TEATRO  DEL  SORRISO 
Seconda rassegna di recitazione, danza, canto, per giovani talenti  

in ricordo del professore Mimmo Marrone 
 

 
 
 

Scuola Secondaria di I grado “G.B.Basile” Giugliano in Campania  
Sala Teatro “Mimmo Marrone” 

II EDIZIONE 
dicembre 2012 

 
PREMESSA  

 

La Scuola Secondaria di Primo Grado “G.B.BASILE” organizza una rassegna teatrale rivolta agli 
studenti del territorio, intitolata all'educatore, collega, amico, vicepreside prof. Mimmo Marrone, 
prematuramente scomparso.  
Mimmo Marrone sosteneva i progetti di vita, i sogni, le emozioni dei propri alunni. L'aula scolastica, 
la palestra, ma soprattutto il palcoscenico del teatro, erano il quotidiano luogo dell'incontro con i 
ragazzi, lo spazio dell'incoraggiamento fiducioso, l'occasione per il sorriso affettuoso. Nei provini 
che organizzava prima dei suoi progetti teatrali c'era sempre disponibilità per i ragazzi più insicuri, 
timidi, impacciati: sotto la sua direzione imparavano a parlare il linguaggio delle emozioni, si 
sentivano parte di un gruppo, diventavano il cuore pulsante dello spettacolo. 
Gli insegnamenti di vita, che il prof. Mimmo Marrone ha lasciato con il suo operato, non possono 
dunque perdersi nell’oblio dei ricordi, esigono che se ne faccia memoria per poterli trasmettere alle 
future generazioni: una rassegna teatrale dedicata a lui vuole essere l'occasione perché riviva il 
sorriso del suo impegno.  

 
SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO    

“G. B. BASILE” 
Corso Campano,182   80014  Giugliano in Campania 

tel. 081 8951434        
COD. MECC. NAMM29400E        



 
Destinatari:  
alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado del territorio. 
 
Finalità:  
Il teatro della scuola favorisce la comunicazione, incentiva lo spirito critico, diventa convergenza 
multidisciplinare di competenze, consente l’acquisizione di un metodo attraverso un percorso di 
ricerca. Quando poi, i teatri delle scuole si incontrano e si confrontano nelle loro diversità 
socioculturali, territoriali e nel modus-operandi, allora la possibilità di una Rassegna diventa un 
luogo di formazione che rende la partecipazione di ciascuno una esperienza comune unica, un 
viaggio nel quale i giovani imparano a conoscersi e a conoscere le proprie ed altrui realtà, a 
scoprire nuovi aspetti di sé e dei propri compagni, a vivere un'emozione incessante, un momento 
di crescita culturale ed umana.  
 
Obiettivi: 

 Comunicare esperienze ricche e sinergicamente pervase da emozioni socializzanti tra e con 
i partecipanti. 

 Favorire in ragazzi e docenti la capacità di mettersi in gioco per provare a sperimentare, 
confrontandosi. 

 Sollecitare esperienze di crescita individuale e collettiva. 
 Creare un luogo culturale e pedagogico in cui si sperimentino diversi linguaggi teatrali        

- corporeità, vocalità, musicalità, testualità, visibilità – quali strumenti di didattica creativa. 
 Promuovere ulteriori esperienze di educazione al teatro nelle varie realtà partecipanti. 
 Consentire la visibilità di competenze e abilità di teatro delle scuola e confrontarli tra loro. 
 Sollecitare la introduzione di una educazione teatrale nella società quale nuovo strumento 

pedagogico, come espressione di sogno, di utopia, ma soprattutto di vita. 
 
Tempi:  
settembre: diffusione del bando di concorso e del modulo di iscrizione 
novembre: selezioni dei candidati 
dicembre: manifestazione finale e premiazione 
 
Modalità operative:  
Nel mese di settembre 2012 sarà diffuso presso le scuole secondarie di primo e secondo grado del 
territorio bando della rassegna teatrale con relativo modulo di partecipazione, che potrà essere 
indirizzato entro la data del 18 ottobre 2012  alla segreteria della Scuola Secondaria di I grado 

“G.B.Basile” di Giugliano in Campania via email ( NAMM29400E@istruzione.it ) o a mezzo fax al 

numero 081 8951434 Per ogni ulteriore chiarimento, restano disponibili le referenti di progetto - 
prof.ssa Maria Rosaria Della Corte, prof.ssa Grazia Ballicu. 
Le partecipazioni teatrali proposte dovranno essere inerenti ad una delle sezioni seguenti: 

 recitazione  
 danza 
 canto  

Una giuria, composta da esperti ed operatori di settore, selezionerà le richieste di partecipazione, 
contatterà i richiedenti e visionerà gli interventi teatrali proposti da singoli studenti o da gruppi di 
partecipanti nella Sala Teatro “Mimmo Marrone” della Scuola G.B.BASILE, dove si terranno le 
selezioni teatrali.  
Nel dicembre 2012 si terrà la manifestazione finale e la premiazione dei partecipanti, con 
l'assegnazione di una borsa di studio ad un alunno meritevole in memoria del prof. Mimmo 
Marrone e di un premio per ogni singola specialità – recitazione, danza, canto. Tutti gli studenti 
intervenuti alla Rassegna riceveranno un riconoscimento e un diploma di partecipazione. 
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DISCIPLINARE DELLA RASSEGNA 
 
 

ART. 1 
Possono partecipare alla Rassegna gli alunni delle Scuole Secondarie di I e di II grado del 
territorio. Gli interventi teatrali presentati potranno essere realizzati da singoli studenti o da gruppi 
di allievi, con l’eventuale collaborazione di insegnanti. 
 
ART. 2  
La domanda di partecipazione alla II Edizione della Rassegna IL TEATRO DEL SORRISO (vedi 
allegato), dovrà essere presentata entro e non oltre il 18 ottobre 2012 alla segreteria della Scuola 
Secondaria di I grado “G.B.Basile” di Giugliano in Campania, via email 

(NAMM29400E@istruzione.it) o al numero di fax 081 8951434.   

Per ogni ulteriore chiarimento, restano disponibili le referenti di progetto - prof.ssa Maria Rosaria 
Della Corte, prof.ssa Grazia Ballicu. 
Entro il 5 novembre 2012, ciascuna scuola ammessa sarà contattata direttamente dal Comitato 
organizzatore per la comunicazione della data delle selezioni e delle attività in programma. 
Il materiale pervenuto sarà inserito nell’archivio di documentazione della Rassegna. 
 
 
ART. 3 
Gli interventi teatrali proposti dovranno essere inerenti ad una delle seguenti sezioni: 

 recitazione  
 danza 
 canto  

Ogni numero teatrale dovrà essere contrassegnato da un titolo e dovrà essere corredato da una 
breve descrizione. Gli interventi dovranno avere durata massima di 10 minuti, i partecipanti 
dovranno provvedere autonomamente a costumi, elementi scenici, supporti audio-video (cd , dvd) 
e quant’altro attiene alla loro esibizione. Non sarà possibile sostenere prove dello spettacolo 
precedentemente alla messa in scena preso il teatro della Rassegna. 
 
ART. 4 
Il comitato organizzatore selezionerà le richieste di partecipazione pervenute e contatterà i 
richiedenti entro la data del 5 novembre 2012.  
Una giuria, composta da esperti ed operatori di settore, visionerà gli interventi teatrali proposti da 
singoli studenti o da gruppi di partecipanti, nel corso del mese di novembre 2012. Nel mese di 
dicembre 2012, i finalisti risultati vincitori della rassegna a giudizio insindacabile della giuria, si 
esibiranno in una manifestazione conclusiva, nel corso della quale saranno assegnati una borsa di 
studio in memoria del prof. Mimmo Marrone ad un alunno meritevole e i tre premi previsti per le 
sezioni teatrali di cui all'articolo 3. Tutti gli studenti intervenuti alla Rassegna riceveranno un 
riconoscimento e un diploma di partecipazione. 
 
 
 
 
Giugliano in Campania, 3 settembre 2012                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            f.to: dott. prof. Giovanni Rispo 
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All'attenzione delle Referenti di Progetto 
prof.ssa Maria Rosaria Della Corte 

prof.ssa Grazia Ballicu 
 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
IL  TEATRO  DEL  SORRISO 

Rassegna di recitazione, danza, canto per giovani talenti  
in ricordo del professore Mimmo Marrone 

II EDIZIONE   dicembre 2012 
 

Scuola __________________________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________ Comune _____________________ 

Tel. _____________________Fax _____________________E mail _________________________ 

Nome del Dirigente Scolastico _______________________________________________________ 

Insegnante referente _________________________ Recapito telefonico ____________________ 

Alunno/i partecipanti ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Classe __________ Sez. ___________ Recapito telefonico del partecipante ___________________ 

Sezione teatrale per cui si richiede la partecipazione: 

  recitazione              danza               canto  

Titolo del numero teatrale __________________________________________________________ 

Breve illustrazione/sintesi dell'intervento teatrale proposto ________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Durata complessiva dell'intervento proposto (max 10 min.) ________________________________ 

 

_____________, li __________________                                       firma del richiedente 

                                                                                  _________________________________ 

N.B.: la presente scheda deve essere inoltrata via email ( NAMM29400E@istruzione.it ) o a 

mezzo fax ( 081 8951434) entro e non oltre il 18 ottobre 2012. 
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