
 

FESTIVAL DELLA POESIA STUDENTESCA RUSSIA-ITALIA  

organizzato  con 

Tematiche 

Recitazione creativa di poesie scritte dagli alunni: testo in italiano (per studenti russi) – testo in 
russo (per studenti italiani) –  parole chiave: teatro, palcoscenico, attori, maschere. 

Modalità operative

LA GIURIA  

La giuria sarà costituita da Docenti russi e italiani. Presso l'Ufficio Istruzione del Consolato 
Generale di Mosca sarà costituito il coordinamento del festival.  

IL FESTIVAL  

Ciascuna istituzione partecipante dovrà produrre un testo poetico originale su una tematica a scelta. 
Non sono previsti vincoli né alla forma poetica scelta, né alla lunghezza del testo.  

ISCRIZIONE ED OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI  
• Possono iscriversi al concorso le facoltà universitarie, le scuole pubbliche e private, le 

accademie, le biblioteche, i centri linguistici e culturali italiani e russi, 
purché regolarmente iscritti al Programma P.R.I.A.  
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• L’iscrizione è totalmente gratuita e dovrà essere effettuata tramite invio del modulo 
compilato, firmato e allegato ad una mail di trasmissione a pria.it.ru@gmail.com 
entro e non oltre il 29 novembre 2019. 

• Le istituzioni iscritte al concorso si impegnano a sostenere tutte le spese relative al viaggio, 
vitto e alloggio a Mosca, nel caso in cui volessero partecipare alla cerimonia finale.  

• Oggetto del festival è la produzione di un video (durata massima 6 minuti) che dovrà  
contenere due parti:  

1. poesia (scritta dagli alunni partecipanti);  
2. interpretazione narrativa e creativa; 

La strutturazione del video, invece, è libera (le  parti potranno essere inserite nei modi 
ritenuti più opportuni dai candidati, ad esempio intercalando narrativa a versi poetici). 

• Possono partecipare singoli alunni, gruppi di alunni o classi intere delle istituzioni iscritte al 
festival. I candidati devono essere iscritti effettivi e frequentanti l'istituzione partecipante al 
festival.  

• Le istituzioni italiane potranno partecipare alla sezione in lingua russa, le istituzioni russe 
potranno partecipare alla sezione in lingua italiana. In entrambi i casi i candidati non devono 
essere di madrelingua oggetto del video.  

INVIO DEL CONTRIBUTO DA VALUTARE  
• I video prodotti (in formato AVI, MPEG, MP4) dovranno essere inviati in allegato 

all'indirizzo email pria.it.ru@gmail.com entro e non oltre il 31 marzo 2020, 
esclusivamente tramite email istituzionale della scuola (comunicata all'atto dell'iscrizione al 
festival).  

• Verranno valutate esclusivamente le performance degli alunni, non saranno presi in 
considerazione eventuali adulti partecipanti in qualsiasi modo al video. 

• Per la realizzazione del video non potranno essere utilizzati effetti al computer o altri effetti 
speciali, poiché́ la performance dovrà essere eseguita dal vivo in occasione della 
manifestazione finale per la premiazione. 

LA PREMIAZIONE  

La cerimonia di premiazione si svolgerà̀ presso la Biblioteca delle Letterature Straniere di Mosca 
entro il mese di aprile 2020.  

Saranno invitate alla premiazione tutte le scuole che avranno inviato video conformi al 
presente bando.  

Non è prevista graduatoria finale delle istituzioni partecipanti. 

Nel corso della manifestazione finale verranno attribuiti i seguenti premi:  
• Premio per l’originalità del testo poetico;  
• Premio per la migliore recitazione in lingua russa;  
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• Premio per la migliore recitazione in lingua italiana;  
• Premio per la qualità dell’interpretazione di gruppo;  
• Premio per la migliore e coerente coreografia/scenografia;  
• Premio speciale della giuria (unico per entrambe le sezioni). 

Verranno assegnati premi messi a disposizione da sponsor e partner 

 
Si allega il modello di iscrizione. 

CONTATTI 

Per ulteriori informazioni: 

pria.it.ru@gmail.com – tel. Ufficio +74959165435 – skype: ufficio.istruzione 
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FESTIVAL CHE SIA…POESIA 

SCHEDA DI ISCRIZIONE (compilare al computer) 
da inviare a pria.it.ru@gmail.com entro il 29 novembre 2019 

NOME DELL’ISTITUZIONE  
      

TIPOLOGIA (scuola pubblica o privata, università, accademia, museo, biblioteca, centro di 
formazione…) 

      

INDIRIZZO E CITTA’ 
      

NUMERO DI TELEFONO 
      

EMAIL 
      

COGNOME, NOME ED EMAIL DEL DIRIGENTE  
      

COGNOME, NOME ED EMAIL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
      

Dichiaro di aver letto il bando del festival e di accettarne integralmente tutte le parti. 
Autorizzo il Comitato organizzatore ad utilizzare i prodotti da noi inviati per la successiva 
pubblicazione e divulgazione ai soli fini istituzionali. 

Data      

Numero di protocollo      

Timbro dell’Istituzione        Firma del Dirigente 

          …………………… 



 

FESTIVAL  “CHE SIA…POESIA" 2019-2020 
Modello b 

SCHEDA DI INVIO DATI DEI PARTECIPANTI 
da inviare a mosca.istruzione@esteri.it entro il 31 marzo 2020 

NOME DELL’ISTITUZIONE  
      

EMAIL 
      

COGNOME, NOME ED EMAIL DEL DIRIGENTE  
      

COGNOME, NOME ED EMAIL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
      

DATI DI TUTTI I PARTECIPANTI AL FESTIVAL 

Cognome e nome Tipologia 
(studente, 
docente, 

assistente)

Ruolo 
(protagonista, 

autore, 
sceneggiatore…)

Classe di 
appartenenza
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Il sottoscritto      , Dirigente di questa Istituzione, DICHIARA che tutti i partecipanti alla 
preparazione e realizzazione del video sono effettivamente alunni, Docenti o Personale in servizio 
presso questa Istituzione. 

Data        
Numero di protocollo        

Timbro dell’Istituzione        Firma del Dirigente 

          ……………………

     

     

     

     

     

     

     


