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Ufficio Il

"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche

di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Al Sovrintendente scolastico
per la scuola in lingua italiana

BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento istruzione
per la provincia

TRENTO

Al Sovrintendente scolastico
per la regione Valle d'Aosta

AOSTA

ai Docenti referenti
delle Consulte Provinciali degli Studenti

LORO SEDI

ai Presidenti
delle Consulte Provinciali degli Studenti

LORO SEDI

e, p.c. ai Direttori generali degli
Uffici scolastici regionali

LORO SEDI

Oggetto: Celebrazione del 1500 anniversario della nascita di Luigi Pirandello - Bando di
scrittura teatrale denominato "Uno, nessuno e centomila" - Anno scolastico
2016/2017.

li Responsabile del procedimento: Renato Corosu
li Dirigente: Giuseppe Pierro
Visto:
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"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

In occasione del 1500 anniversario della nascita di Luigi Pirandello, drammaturgo,
scrittore e poeta italiano, insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1934 e
considerato, per la sua produzione, le tematiche affrontate e l'innovazione del racconto
teatrale tra i maggiori drammaturghi del XX secolo, il MIUR, in collaborazione con il
Distretto Turistico "Valle dei Templi", "La strada degli scrittori" e la Fondazione "Luigi
Pirandello" di Agrigento, promuovono il concorso" Uno, nessuno e centomila" rivolto alle
scuole secondarie di secondo grado per sottolineare il valore culturale della sua opera,
parabola della condizione esistenziale dell'uomo.
L'iniziativa consente agli studenti di indagare il complessivo significato dell' opera
dell' autore, anche attraverso il teatro, quale strumento pedagogico in gr,<idodi incidere
profondamente sulla crescita cognitiva ed emotiva della persona.
Gli studenti dovranno realizzare la sceneggiatura di un corto teatrale ispirato a una
novella dell' autore.
Le opere, selezionate da una Commissione appositamente costituita presso il MIUR,
verranno rappresentate in occasione delle manifestazioni legate alla celebrazione
dell' anniversario del drammaturgo premio Nobel per la letteratura.
A tale scopo il Distretto Turistico "Valle dei Templi", "La strada degli scrittori" e la
Fondazione "Luigi Pirandello" metteranno a disposizione risorse professionali ed
esperienze volte all' approfondimento delle opere dell' autore.
Ciò in considerazione anche del dettato di cui all' art. 1, comma 181, della legge 13 luglio
2015, n. 107, la C.d. "Buona Scuola" mirato a richiamare l'attenzione e l'interesse degli
studenti sull' importanza del teatro quale forma artistica di elevato valore sociale ed
educativo, nonché quale fattore fondamentale per la diffusione delle tradizioni culturali
del nostro Paese.
In considerazione della rilevanza educativa e culturale dell'iniziativa in argomento, si
invitano le SS.LL. ad assicurare la massima diffusione e pubblicizzazione del bando.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa De Pasquale
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