
 

 
 

BANDO SCRITTURA ADOLESCENTI  2017 
 

 
Milano Playwriting Festival indice il Bando Scrittura  Adolescenti  2017.  La partecipazione è 
totalmente gratuita. Il percorso educativo  prevede per i partecipanti   un workshop di scrittura 
teatrale di mezza giornata  nella settimana del 9-15  gennaio 2017  con il Dir. Art.  del Festival mirato a 
creare un elaborato e  la presentazione dello stesso al Festival il 1 aprile 2017: in quest’occasione  altri 
coetanei-attori, durante il gioco di ruolo denominato LARP,   interpreteranno l’elaborato, 
simulandone anche la vendita a dei teatri. L’intero  percorso educativo  mira quindi a potenziare nei 
partecipanti le loro capacità letterarie e al contempo  dare loro stimoli legati al mondo del lavoro. Al 
termine del percorso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione utile per la richiesta di  crediti 
formativi.  Per i partecipanti piu’ motivati poi, è previsto un percorso di Alternanza Scuola Lavoro piu’ 
strutturato per l’anno scolastico 2017-2018, che includerà un lavoro  piu’ approfondito sulla scrittura e 
uno stage di organizzazione  durante l’edizione 2018 del Milano Playwriting Festival.  
Il progetto è felicemente al suo secondo anno di realizzazione e per quest’anno cerchiamo 12 
partecipanti.   

 
Possono partecipare al Bando tutti i ragazzi di età compresa tra i 13 e i 19 anni (fa fede l'età  al 31 
dicembre 2017). 
 
SELEZIONE: 
La selezione dei partecipanti avverrà tramite l'invio di un Tema scolastico. Per partecipare non sarà 
necessario scrivere ad hoc  un nuovo Tema: basterà inviare un Tema  svolto in passato all’interno del 
proprio Liceo. Il tema dovrà essere stato svolto a scuola in presenza di un docente e dovrà aver 
ricevuto una valutazione, che servirà a garantire l'autenticità dello scritto. L'invio delle Domande di 
Partecipazione dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2016 via mail  a 
info@milanoplaywritingfestival.it o via posta  all'indirizzo: It's Time Produzioni Srls, P.le F. Accursio 
14, 20156 Milano (in caso di spedizione via posta si prega di spedire la Domanda di Partecipazione con 
adeguato anticipo). 
 
La Domanda di Partecipazione  dovrà  contenere:  
-  Tema scolastico (da inviare a  scelta in copia originale, fotocopia o scansione nel caso della email) 
- Nome e Cognome del partecipante 
- Contatto telefonico ed email 
- Indirizzo di residenza 
- Data di nascita  
- Scuola secondaria superiore di appartenenza  
   
L’Oggetto  della email- lettera postale dovrà essere il seguente: "Nome e Cognome del partecipante - 
Bando Scrittura Adolescenti   2017" . 
 
Entro il 22 dicembre  2016 comunicheremo alle  ragazze-i  scelte il nostro interesse a coinvolgerli 
nel progetto, dandone notifica anche ai docenti di Alternanza.  
 
Il Milano Playwriting Festival con questa iniziativa mira a: 
- colmare un significativo vuoto in Italia nella scouting di nuovi talenti nella scrittura teatrale 
- offrire alle scuole superiori dei progetti di Alternanza agili e stimolanti,   dove competenze letterarie 
ed organizzative si integrino in maniera proficua.  
- offrire ai ragazzi un’esperienza qualificata, divertente e con forti tratti internazionali (il workshop di 
gennaio comprenderà anche la lettura di un  testo teatrale  in lingua inglese e di un articolo del  
magazine  The Economist. Il Festival di aprile  consentirà poi ai partecipanti di entrare a contatto con  
professionisti dello spettacolo  italiani e stranieri).  
 
Per qualsiasi informazione aggiuntiva o chiarimento non esitate a scriverci a 
 info@milanoplaywritingfestival.it o visitate: www.milanoplaywritingfestival.it 
 

Bando Scrittura Adolescenti 2017  è un progetto ideato e prodotto da It’s Time Produzioni Srls –  
Milano Playwriting Festival. 
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