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“Ragazzi in Gamba”
LA BUONA NOTIZIA NELLE 7 PAGINE CHE SEGUONO

Associazione nazionale <<Ragazzi in Gamba>>
Via Porsenna 81 – 53043 Chiusi/ Tel. fisso 0578.226273 - mobile: 347.6100765
E mail: ragazzingamba@tiscalinet.it o marcofemarini@virgilio.it / Sito: www.ragazzingamba.eu

-

Alle scuole di ogni ordine e grado
Ad enti e associazioni che svolgono attività artistico espressive
Ad enti e associazioni che organizzano rassegne e festival.

Egr. Dirigente scolastico e/o direttore artistico,
se nella sua scuola o nell’agenzia artistica che
dirige si pratica l’educazione al bello, questo annuncio è destinato proprio a Lei. Se già
conosce questa esperienza per avervi partecipato sa già quello che è il nostro stile e la nostra
originalità. Se invece di questa iniziativa ne ha solo sentito parlare o il termine “Ragazzi in
Gamba” Le suona nuovo la preghiamo di fermarsi un attimo e continuare a leggere.
La Rassegna/Festival “Ragazzi in Gamba” nel
2012 ha festeggiato mezzo secolo di vita e si pone quindi come un’iniziativa ricca di
esperienza, conoscenze, relazioni. La sua caratteristica principale è l’universalità perché è
rivolta a tutti, ha un’ampiezza nazionale e contempla tutte le realtà artistico espressive:
teatro, musica, danza, canto, folklore, cortometraggio, poesia, pittura, scultura.
E’ portata avanti, con uno spirito di assoluto
volontariato, da un’organizzazione composta da professionisti del mondo dell’arte e
dell’educazione che, di anno in anno, sono rimasti affascinati, da quella che è stata definita
“una contraddizione che sa di miracolo”.
Il suo segreto è di non fermarsi all’ aspetto
artistico, ma nell’ impreziosirlo e completarlo con il percorso educativo: bello – vero – buono
di cui non solo è stata confermata la validità, ma anche riconosciuta l’adeguatezza alle
necessità del tempo che stiamo attraversando.
Si svolge in due successive fasi, distinte ma
collegate:
1. Rassegna nazionale nei mesi di marzo e aprile nelle sedi di Villa Literno, Messina,
Montecorvino Rovella, Lamezia Terme, Nocera Inferiore, Bergamo, Taranto e Chiusi.
2. Festival nazionale in maggio a Chiusi.
Ulteriori informazioni può trovare nel sito
www.ragazzingamba.eu. Rimaniamo a sua disposizione e ci può contattare sia per telefono
che per posta elettronica. Con l’augurio di poterci incontrare nella prossima primavera la
salutiamo giovanilmente e le auguriamo buon lavoro in quel cammino che ha da tempo
iniziato.
Dicembre 2018
Il Presidente
(Marco Fé)

L’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE “RAGAZZI IN GAMBA”
unitamente al Comune e alla “Fondazione Orizzonti d’arte” di Chiusi,
alle sezioni dell’ Associazione, scuole, comuni, enti delle sedi di rassegna
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“RAGAZZI IN GAMBA 2019”
RASSEGNA – FESTIVAL NAZIONALE
di
TEATRO, MUSICA, CANTO, DANZA, FOLKLORE,
CORTOMETRAGGIO, POESIA, PITTURA SCULTURA,
APERTO ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
E ALLE AGENZIE ARTISTICHE EXTRASCOLASTICHE
NORME GENERALI
1. “Ragazzi in Gamba” ha lo scopo di promuovere l’arte, l’espressività, la creatività
all’interno del percorso: bello – vero – buono. Valorizza l’originalità e l’educazione
della persona.
2. “Ragazzi in Gamba” è rivolta alle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado del
territorio nazionale e a quelle agenzie educative che svolgano le attività artistiche
contemplate dal bando. Accoglie partecipazioni di scuole o gruppi di altre nazionalità.
3.

“Ragazzi in Gamba” si articola in due sezioni: per gruppi e per singoli.

4. “Ragazzi in Gamba” si realizza con la presentazione spettacolare dei prodotti artistici
e con incontri, laboratori ed altre iniziative di carattere artistico – educativo.
5.

“Ragazzi in Gamba” si articola in due fasi, collegate ma distinte:
a) Rassegna nazionale: serie di eventi che si svolgono nelle sedi di rassegna
interregionale e a cui partecipano tutti i gruppi aderenti;
b) Festival nazionale che si svolge a Chiusi nel mese di maggio, a cui partecipano le
scuole e i gruppi che, secondo apposite commissioni, si sono distinte nella Rassegna
c) Festival della bellezza in autunno a Chiusi.
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6. Le scuole e i gruppi per partecipare alla Rassegna – Festival “Ragazzi in Gamba”
devono completare il modulo di domanda e trasmetterlo, unitamente agli allegati
richiesti, alla sede centrale di Chiusi e, in copia, alla sede interregionale prescelta entro
il 28 febbraio 2019.
7. Si formula l’auspicio che alla partecipazione alla rassegna interregionale possa seguire,
da parte delle scuole scelte, la partecipazione al festival nazionale di Chiusi che si
propone come significativo momento di sintesi di esperienze e sensibilità educative e
artistiche diverse.

8. Scuole, gruppi e singoli saranno convocati, nella sede prescelta, ad uno degli spettacoli
della Rassegna secondo il calendario che segue. Alla lettera di convocazione le scuole
designate dovranno rispondere trasmettendo l’ adesione corredata con i relativi
allegati.
9. Al termine di ogni spettacolo di rassegna saranno consegnati attestati di
partecipazione. Per le scuole e i gruppi selezionati per il Festival seguirà la relativa
convocazione alla quale dovranno rispondere trasmettendo formale adesione corredata
con i relativi allegati.
10. L’ Associazione “Ragazzi in Gamba” non si assume alcun genere di responsabilità su
oggetti o persone fisiche partecipanti alle manifestazioni. Gli elaborati non saranno
restituiti e l’Associazione si riserva il diritto di pubblicazione.
11. Viaggi e soggiorno sia della Rassegna che del Festival sono a carico degli stessi
partecipanti.
12. Per il Festival Nazionale, che si svolgerà come da calendario seguente, i partecipanti
sono invitati a rimanere a Chiusi per l’intero programma presentato. Per tutti sono
previsti i seguenti eventi: rappresentazione dello spettacolo o presentazione dell’opera,
laboratorio artistico, rito della festa e della speranza, visita turistica guidata. Al
termine di ogni spettacolo saranno consegnati gli attestati.
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NORME PARTICOLARI
TEATRO, MUSICA, CANTO, DANZA E FOLKLORE
1. Il soggetto è libero. Il lavoro deve essere facilmente adattabile alle caratteristiche
tecniche dei teatri dove si svolgono le manifestazioni e che le varie sedi
comunicheranno in tempo opportuno. Si consiglia di evitare frequenti cambiamenti
di scena.
2. La durata di ogni lavoro per i gruppi dovrà essere contenuta entro il termine di 30
minuti. Per le esecuzioni singole la durata massima è di 10 minuti. Eventuali
possibili deroghe dovranno essere concordate preventivamente.
3. La domanda di ammissione, il cui modulo è accluso, dovrà essere trasmesso in
forma digitale con i seguenti allegati:
a) Copione
b) Relazione didattico – educativa
c) Registrazione in dvd o foto di gruppo.
d) Scheda tecnica con le esigenze di scena (luci, audio, scenografia, altro).
CORTOMETRAGGIO
1. Il soggetto del lavoro è libero
2. La durata del cortometraggio dovrà essere contenuta entro il termine di 10 minuti.
Eventuali possibili deroghe devono essere concordate preventivamente.
3. La domanda di ammissione, il cui modulo è accluso, dovrà avere i seguenti allegati:
a) Cortometraggio in dvd
b) Relazione didattico – educativa
c) Foto del gruppo o del singolo
4. La presentazione del cortometraggio deve essere necessariamente accompagnata dal
gruppo partecipante.
POESIA, PITTURA, SCULTURA
1. Sono ammessi lavori originali realizzati dagli alunni/studenti
2. Il soggetto è libero, così come le forme espressive, le tecniche ed il materiale usato
3. La domanda di ammissione, il cui modulo è qui accluso, dovrà essere firmata dal
dirigente scolastico o dal direttore artistico i quali, firmando, attestano l’autenticità dei
lavori. Ciascuna scuola o gruppo artistico non potrà presentare più di 25 lavori.
4. La domanda di ammissione dovrà avere i seguenti allegati:
a) Due copie di ogni poesia o un dvd con le immagini delle pitture e/o sculture
b) Elenco dei lavori presentati con nomi e indirizzi dei relativi autori
c) Relazione didattico educativa.
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CALENDARIO RAGAZZI IN GAMBA 2019 (57^ edizione)
RASSEGNA INTERREGIONALE
DATA
LOCALITA’
27 MARZO – MERCOLEDI VILLA LITERNO
28 MARZO – GIOVEDI
MESSINA
29 MARZO – VENERDI
MONTECORVINO ROVELLA
30 MARZO – SABATO
MONTECORVINO ROVELLA
01 APRILE – LUNEDI
LAMEZIA TERME
02 APRILE – MARTEDI
LAMEZIA TERME
03 APRILE – MERCOLEDI NOCERA INFERIORE
04 APRILE – GIOVEDI
NOCERA INFERIORE
05 APRILE – VENERDI
NOCERA INFERIORE
06 APRILE – SABATO
BERGAMO
07 APRILE – DOMENICA BERGAMO
08 APRILE – LUNEDI
TARANTO
09 APRILE – MARTEDI
TARANTO
10 APRILE – MERCOLEDI TARANTO
11 APRILE – GIOVEDI
TARANTO
12 APRILE – VENERDI
TARANTO
FESTIVAL NAZIONALE A CHIUSI
13/14 – 14/15 – 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19
Secondo il seguente programma:
1° giorno
2° giorno
(13,14,15,16,17,18)
(14,15,16,17,18)
Pomeriggio
Mattina
arrivi e sistemazione
Rappresentazione – spettacolo
Rito della festa e della speranza
Sera
laboratorio teatrale
Pomeriggio
Visita guidata alla Città di Chiusi
Il programma di domenica 19 ricalca lo stile tradizionale di “Ragazzi in Gamba” con momento
sintesi di festa e di speranza la mattina e spettacolo/ rappresentazione nel pomeriggio.
La visita guidata alla Città di Chiusi può offrire i seguenti itinerari:
PERCORSO ETRUSCO: Museo nazionale – Museo civico – Labirinto di Porsenna – Necropoli.
PERCORSO CRISTIANO: Cattedrale – Museo della Cattedrale – Catacombe.
PERCORSO NATURALISTICO: Lago e Sentiero della bonifica.
PERCORSO ROMANO – LONGOBARDO: Sezione romana-longobarda del Museo nazionale.
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RIFERIMENTI DELLE SEDI
Ass.“Ragazzi in Gamba” Via Porsenna 81 - 53043 Chiusi
CHIUSI
Presidente nazionale responsabile: Marco Fé
Sede nazionale
Tel. fisso: 0578.226273 tel. mobile: 347.6100765
E mail: marcofemarini@virgilio.it o
info@fondazioneorizzonti.it
IV Istituto Comprensivo - Via Siciliano,43 - 84014 Nocera Inferiore
D.S.: Prof.ssa Annarosaria Lombardo
NOCERA INFERIORE
Responsabile: Prof. Enrico Della Monica
Tel.: 338.9714395– Email: petagna.annamaria@libero.it
TARANTO – CAROSINO
Ass.“Ragazzi in Gamba”- Via Crispi, 3 – 74121 TARANTO
Sede gemellata con il
Responsabile: D.S. Prof. Gennaro Esposito
Festival della creatività di
Tel. fisso: 099.4594688 – Tel. mobile: 334.6898511
Mosca
E mail: ragazzingambataranto@libero.it
Associazione Culturale “Ad Maiora”
Corso Umberto I, 29 – 84096 Montecorvino Rovella (Sa)
Tel. fisso 089.867554 – Fax: 089.981235
MONTECORVINO ROVELLA E mail: forumdeigiovanirovella@gmail.com
Presidente: Giampiero Delli Bovi – Tel. 328.2579090
E mail: giampierodellibovi@gmail.com
Responsabile: Prof. Antonio De Sio – Tel. 3420949752
I.C. “Manzoni – Augruso”
LAMEZIA TERME
Via Ferlaino
Sede delegata per i lavori su
88046 Lamezia Terme
legalità e integrazione
D.S: Dott.ssa Anna Primavera
Tel. 0968.23025 / E mail: czic863005@istruzione.it
Responsabile: Prof. Gaetano Montalto
Tel.: 340.7902971 – E mail: gaetano_montalto@yahoo.it
I.C. XI “Gravitelli – Paini” – di indirizzo musicale
Piazza Versace, 198 – 98122 Messina
Tel.: 090.713520 – Fax: 090.6408369
Preside: D.S. Prof.ssa Concetta Quattrocchi
MESSINA
Tel. mobile: 349.1074844 ; E mail: cquattrocchi@alice.it
Responsabile: Prof.ssa Agata Bonfiglio
Tel. mobile: 349.8656673 – Tel. fisso: 090.661197
E mail: adabonfiglio@hotmail.com
Associazione “Arath Teatro” – Via S. Michele 1
24040 Pontirolo Nuovo (Bg)
BERGAMO
Responsabile: Prof. Pierluigi Castelli (Tel. 347.4195039)
PONTIROLO NUOVO
Via Bietti 44 – 24043 Caravaggio (Bg)
E mail: castellipierluigi@libero.it
C.D. “Don Lorenzo Milani – Via Gallinelle, 58
81039 Villa Literno (Ce)
VILLA LITERNO
Responsabile: D.S.: Prof.ssa Gelsomina Natale
Tel. fisso: 081.8920334 – Tel. mobile: 333.4777539
Fax: 081.816921 – E mail: ceee07500e@istruzione.it
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Modulo domanda di ammissione
ASSOCIAZIONE “RAGAZZI IN GAMBA” SEDE CENTRALE – 53043 CHIUSI
SEDE INTERREGIONALE …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………..
Il/la sottoscritt_……………………………………………………………………………………………………………………………
residente in …………………………………………………………..Via ……………………………………………………………..
tel. ………………………………….fax ……………………………………E mail ……………………………………………………
IN QUALITA’ DI DIRIGENTE/DIRETTORE ARTISTICO
della scuola/gruppo ………………………………………………………………………………………………………………………
Via ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
Località………………………………………………………………………………Tel.:……………………………………………………
Fax ………………………………………………..E mail …………………………………………………………………………………..
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO ALLA 57^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA FESTIVAL “RAGAZZI IN GAMBA 2018”
NELLA SEZIONE (SEGNARE CON UNA X LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA SEZIONE PRESCELTA) :
TEATRO (teatro d’autore e inedito – teatro danza – burattini – teatro ombre – mimo – recital)
MUSICA ( concerto – musical – operetta – singole esecuzioni)
CANTO ( concerto corale – esecuzioni canore di singoli)
DANZA ( classica e moderna – ballo – ginnastica artistica – singole esecuzioni)
FOLKLORE
CORTOMETRAGGIO
POESIA
PITTURA
SCULTURA
ALTRO
Si obbliga al rispetto delle norme di questo bando e autorizza il trattamento dei dati personali.
Trasmette la seguente scheda del proprio lavoro:
TITOLO …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
AUTORE ………………………………………………………………. GENERE …………………………………………………………..
ARTISTI N. …………………… ACCOMPAGNATORI N. ………………..DURATA MINUTI PRIMI …………………….
REFERENTE ………………………………………….Tel. …………………………E mail: ……………………………………………..
Luogo e data ……………………………………………………

Il/ la sottoscritt__
……………………………………………………………
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