
Biglietto del Buon Ritorno 
Scuola Elementare di Rustigazzo (Piacenza) 
 
Con lo spettacolo: “Vola solo chi osa farlo degli alunni” - degli insegnanti e 
dell’operatore. 
 
Motivazione:  
Per aver saputo tradurre sul palcoscenico una fiaba famosa con semplicità e freschezza 
sapendo divertire il pubblico. 
 
 
 
Biglietto del Buon Ritorno 
Scuola Media “Ugo Pellis” di Fiumicello (Udine) 
 
Con lo spettacolo: “Il loro nome è scritto nell’acqua” - del gruppo laboratoriale 
 
Motivazione:  
Per aver costruito uno spettacolo di impegno civile sulla memoria di una grande tragedia 
nazionale come quella del Vajont, attraverso una messa in scena ricca di suggestioni 
visive. 
 
 
 
Segnalazione Scuola Elementare 
Scuola Elementare IV Novembre di Portogruaro (Venezia) 
 
Con lo spettacolo: “Orione e gli altri” – degli alunni e dell’insegnante 
 
Motivazione:  
Per un progetto originale di coinvolgimento fra ragazzi, genitori e insegnanti che ha 
divertito i piccoli protagonisti così come il pubblico. 
 
 
 
Segnalazione Scuola Media Inferiore 
Scuola Media in lingua slovena “Ivan Trinko” di Gorizia 
 
Con lo spettacolo:  “Kam gres, mali clovek? Dove vai, piccolo uomo?” di Vesna Tomsic 
 
Motivazione:  
Per la sfida culturale di una messa in scena nella seconda lingua con un tema di grande 
attualità e di complessa trasposizione quale e’ il rapporto tra la tecnologia e l’uomo. 



 
Segnalazione per la scuola media superiore 
Liceo Scientifico “Filolao” di Crotone 
 
Con lo spettacolo: “Sogno di una notte di mezza estate” – libero riadattamento degli 
allievi 
 
Motivazione:  
Per la forte originalità della messa in scena, per il progetto teatrale sul gruppo, per i 
risultati teatrali di grande impatto emotivo. 
 
 
 
Segnalazione Natura 
Scuola Elementare Statale “R. Fucini” – 5° Circolo di Grosseto 
 
Con gli spettacoli: “Il bosco incantato” e “La palude incantata” - dei bambini 
 
Motivazione:  
Per gli esiti di un progetto complessivo di tutta una scuola che ha vissuto l’esperienza della 
Rassegna con grande tensione educativa. 
 
 
 
Segnalazione Sipario d’argento per la scuola  media inferiore 
Scuola Media Statale “Rodari-Jussi” di San Lazzaro di Savena (BO) 
 
Con lo spettacolo: “Il mare nello zaino” - dell’operatore, degli alunni e degli insegnanti 
 
Motivazione:  
Per la forza immaginativa di uno spettacolo pieno di energia e di grande capacità 
comunicativa. 
 
 
 
Segnalazione Sipario d’argento per la scuola media superiore 
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Toscanelli” di Ostia Lido (Roma) 
 
Con lo spettacolo: “Il bar sotto il mare” di Stefano Benni 
 
Motivazione:  
Per una messa in scena capace di trasmettere il valore del testo attraverso la spontaneità 
dei protagonisti generosi e coinvolti. 



 
 
SEGNI PARTICOLARI 
Istituto d’Istruzione Superiore “Piero della Francesca” di Arezzo 
 
Con lo spettacolo: “Con gli occhi di Picasso” di Merli e Pedullà 
 
Motivazione:  
Per la forza espressiva ed emotiva di una messa in scena che ha saputo attualizzare la 
personalità del grande pittore con un lavoro di particolare sensibilità sul gruppo 
 
 
PROGETTO OFFICINA ITALIA 2006 
“LABORATORIO FORMATIVO  
SUL TEATRO DELLA SCUOLA” 
 
Liceo Scientifico “Romita” di Campobasso 
Spettacolo “Il Mare che non c’è più”  – di G. Buldrini e G. Di Risio 
 
Liceo Scientifico “Marconi” di Pesaro 
Spettacolo “Il viaggio incantato di Sir Galwyn” – dei ragazzi e dell’operatore teatrale 
 
Liceo Classico “Gioia” di Piacenza 
Spettacolo “Una corda di stoffa rossa” – del gruppo laboratoriale 


