
CONCORSO “RACCONTA IL TEATRO” 

LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E LA REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI 

ISCRIZIONI AL CONCORSO 

1. Assisti gratuitamente agli spettacoli del Sipario d’Oro in tutta la Vallagarina  

2. Presentati alle biglietterie del teatro la sera dello spettacolo che hai scelto e iscriviti al  concorso lasciando i 

tuoi dati 

3. Ritira il tuo biglietto gratuito 

4. Prepara l’elaborato su uno o più spettacoli 

5. Consegna il tuo lavoro entro lunedì 14 marzo alla segreteria del Sipario d’Oro in Corso Bettini 64 a Rovereto 

(aperta dal lunedì al sabato dalle 15 alle 18), oppure alla sede della Comunità della Vallagarina (aperta dal 

lunedì al venerdì  dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 16), in alternativa puoi inviarlo tramite posta elettronica a 

teatro@compagniadilizzana.it  

MODALITÀ DI PREPARAZIONE DEGLI ELABORATI 

Elaborati scritti 

Gli elaborati scritti relativi a  uno o più spettacoli potranno essere presentati  in forma di articolo di giornale, saggio 

breve o recensione e consegnati a mano secondo le modalità sopra descritte. 

La dimensione del carattere deve essere di massimo 12 punti, carattere Times New Roman, interlinea 1,5, lunghezza 

massima tre pagine formato A4. 

I lavori devono essere stampati e riportare sulla prima pagina come intestazione nome cognome scuola e classe di 

appartenenza unitamente a titolo e data dello spettacolo /degli spettacoli recensiti. 

Elaborati fotografici  

Gli elaborati fotografici relativi ad uno o più spettacoli potranno essere presentati sia in formato digitale sia stampati 

su differenti supporti. Per ogni spettacolo saranno ammesse un massimo di dieci fotografie ad alta risoluzione. 

Elaborati in formato digitale 

I file digitali potranno essere inviati con un’unica email a teatro@compagniadilizzana.it, per file che eccedono i 5MB 

si richiede l’utilizzo di wetrasfer al medesimo indirizzo. 

Il nome del file dovrà contenere il titolo dello spettacolo, il nome dell’autore dell’elaborato e un numero progressivo. 

Nella mail dovranno essere indicati oltre al nome e cognome la classe e la scuola di appartenenza. È possibile 

allegare anche un breve testo descrittivo di presentazione del lavoro. 

Elaborati stampati  

Le foto potranno essere stampate su diversi supporti, senza limitazione di dimensioni e consegnati in busta chiusa a 

mano con le modalità sopra descritte. 

Dietro ogni immagine dovranno essere riportati nome e cognome dell’autore, classe e scuola di appartenenza e  

titolo dello spettacolo. È possibile allegare anche un breve testo descrittivo di presentazione del lavoro. 

Elaborati video 

Gli elaborati video in formato digitale relativi ad uno o più spettacoli potranno essere spediti  con wetransfer a 

teatro@compagniadilizzana.it oppure consegnati su cd/dvd con le modalità sopra descritte.  

Non sono ammessi montaggi fotografici (altrimenti saranno considerati elaborati fotografici). 

I montaggi dovranno essere in alta definizione, avere una durata tra i quattro e i sette minuti compresi titoli di 

apertura e titoli di coda ed essere accompagnati da una lettera di motivazione del lavoro corredata dei dati 

dell’autore: nome, cognome, classe e scuola di provenienza e titolo dello spettacolo. 


