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Michele Di Dio Associazione Culturale DIDE &Michele Di Dio Management 

C/da Cicciona snc 94015 Piazza Armerina (En) 
P. Iva 01232040863 - C. F. 91057490863 

In partenariato con il  
 Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli di Catania 

 Scuola Capofila della Rete Nazionale dei Licei Classici 

INDICE 

Il Bando della II Edizione dell’Amenanos Neos Festival dei Giovani 

“Concetta Oliveri” 2022 

REGOLAMENTO 
 
Art.1 Finalità del Festival dei Giovani  

Michele Di Dio Associazione Culturale Dide & Michele Di Dio Management Srl, in partenariato con il 

Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli di Catania, indice la II Edizione dell’Amenanos Neos Festival de i 

Giovani “Concetta Oliveri”, dedicato al mondo teatrale della scuola.  

Gli Istituti Scolastici partecipanti potranno esibirsi nella rappresentazione del riadattamento o di 

un’opera teatrale antica o moderna che richiami i temi della classicità.  

Art. 2 La prova 
L’Amenanos Neos Festival dei Giovani “Concetta Oliveri” 2022 è una gara tra 15 Scuole secondarie di I e II 

grado della Regione Siciliana, selezionate dal Comitato Tecnico Organizzazione sulla base dei criteri 

combinati presenti nell’art. 8 del presente regolamento, ognuno dei quali darà un punteggio in base al 

quale si stilerà la graduatoria finale di accesso al concorso. 

Art. 3 Svolgimento della prova 
Ogni Istituto potrà partecipare al Festival con una sola rappresentazione, realizzata da un testo 

teatrale, anche liberamente tradotto e adattato, di durata non superiore a 50 minuti. 

Ogni gruppo sarà composto da un massimo di 30 ragazzi, componenti lo staff, più un docente 

con funzioni di accompagnatore/coordinatore. 

Le Rappresentazioni, quattro al giorno, a partire dalle ore 16:00, avranno luogo presso il Teatro 

Antico il 14-15-16-23 maggio 2022 (le prove si terranno nei medesimi giorni dalle ore 9:00 alle 11:30) 

Il Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli di Catania, Scuola Capofila della Rete Nazionale dei Licei Classici, 

partner dell’Amenanos Neos Festival dei Giovani “Concetta Oliveri”2022, non parteciperà al concorso, ma si 

riserva di presentare una propria messa in scena a conclusione dell’Amenanos Neos Festival dei Giovani 

“Concetta Oliveri” 2022. 

Nel corso della serata finale del 23 maggio si procederà alla cerimonia di chiusura con la proclamazione 

delle prime quattro Scuole classificate, le premiazioni e le menzioni artistiche per tutti gli Istituti 

partecipanti 
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Art.4 Destinatari 
Le Scuole Statali e Paritarie Secondarie di I e II grado della Regione Siciliana. 

Art.5 Condizioni e modalità di iscrizione, biglietti 
Gli Istituti che intendono partecipare dovranno far pervenire dalle ore 9:00 del 12 gennaio 2022 alle 

ore 24:00 del 10/03/2022 – termine ultimo, pena esclusione dal concorso, agli indirizzi di posta elettronica 

associazione.dide@pec.it e amenanosfestival@liceocutelli.edu.it, la documentazione sottoelencata: 

• Allegato A: Scheda di adesione e Scheda illustrativa della Rappresentazione, dove verranno 
specificati: 

✓ Linee guida del copione della messa in scena. 

✓ Docente/i accompagnatore/i 

✓ Elenco del cast, nome e cognome degli studenti/attori e ruolo interpretato 

✓ Elenco delle musiche e durata 

✓ Dichiarazione del Dirigente Scolastico di accettazione delle condizioni indicate nel presente 
regolamento (Autocertificazione) 

La partecipazione al concorso prevede il versamento di una quota di iscrizione a titolo di 
contributo per le spese di organizzazione. Al momento dell’iscrizione si richiede un anticipo del 10% 
della quota (non rimborsabile). Le quote per ciascuno studente dei gruppi che saranno ammessi 
all’Amenanos Festival dei Giovani “Concetta Oliveri”2022, sono così specificate: 

€ 80,00:1 pernottamento con colazione, 1 pranzo e 1 cena ed 1 biglietto omaggio per assistere ad 

uno degli spettacoli del cartellone Amenanos Festival 2022 che verrà messo in scena in quei giorni (per gli 

studenti che desiderino soggiornare, soprattutto se provenienti da comuni della Sicilia distanti da Catania). 

€ 40,00:1 pasto e 1 biglietto omaggio per assistere ad uno degli spettacoli del Cartellone Amenanos 

Festival 2022 che verrà messo in scena in quei giorni (senza richiesta di vitto completo e alloggio). 

L’eventuale richiesta di un secondo pernottamento verrà gestita da questa Associazione con gli Istituti 

che ne faranno richiesta. 

I gruppi degli Istituti scolastici ammessi al Festival dei Giovani dovranno sostenere i costi del trasferimento 

fino alla struttura ricettiva e qualsiasi spostamento in città, anche con mezzi pubblici, sarà a proprie 

spese. 

Gli Istituti ammessi al concorso dovranno inviare la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 

partecipazione versata sul conto Banca Unicredit dell’Associazione culturale DIDE: 

IBAN IT65P0200883690000105705038, specificando come causale “quota spese di organizzazione Amenanos 

Neos Festival dei Giovani Concetta Oliveri”, da inviare entro il 30/03/2022 all’indirizzo pec 

associazione.dide@pec.it e contestualmente tramite email agli indirizzi: 

micheledidio.amenanos@gmail.com e amenanosfestival@liceocutelli.edu.it 

Gli alunni DVA, presenti nel cast artistico, con disabilità certificata, sono esentati dal pagamento della 

quota che sarà a totale carico dell’Associazione DIDE (fino a un massimo di due studenti). 

Il docente accompagnatore/coordinatore di ogni Istituto sarà ospite dell’Amenanos Festival 2022. 

L’ingresso all’Amenanos Neos Festival dei Giovani Concetta Oliveri è gratuito per tutti gli studenti delle 

scuole. 

Il costo del biglietto per assistere agli spettacoli del cartellone dell'Amenanos Festival 2022 è di 15 euro. 

mailto:associazione.dide@pec.it
mailto:amenanosfestival@liceocutelli.edu.it
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Art.6 Commissione giudicatrice  
La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta da esperti del mondo del teatro, della cultura, 

della scuola, dell’informazione. 

Art.7 Riconoscimenti e premi 
In base al presente regolamento verranno assegnati: 

• Premi in denaro (1° classificato 500 euro, 2° classificato 200 euro) 

• Riconoscimento migliore attrice/attore; 

• Riconoscimento migliore coro; 

• Riconoscimento migliori costumi. 
A tutti gli Istituti concorrenti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

Ai primi due classificati inoltre verrà data la possibilità di esibirsi presso il Teatro Antico di Catania 

nello spettacolo serale del 30 maggio interamente dedicato a loro, all'interno del cartellone 

dell'Amenanos Festival 2022, riproponendo la loro rappresentazione con il pieno allestimento di luci e 

acustica del teatro e alla presenza del pubblico. 

Qualora i primi due classificati non possano essere presenti, i premi in denaro verranno destinati agli 

Istituti disponibili e si provvederà ad uno scorrimento della classifica fino al quarto posto; nel caso in 

cui neanche i primi quattro possano partecipare al serale del 30 maggio, verranno scelti altri due Istituti 

tramite sorteggio. 

I primi quattro in classifica, ai fini organizzativi, dovranno comunicare la loro disponibilità a 

partecipare alla serata riservata del cartellone Amenanos Festival 2022, entro e non oltre le ore 13:00 di 

mercoledì 25 maggio, tramite mail all’indirizzo pec: associazione.dide@pec.it 

Art.8 Criteri di selezione e tabella di valutazione 
In sede di valutazione delle domande, ai fini della selezione verranno assegnati dei punti in base ai 
criteri di seguito indicati: 

Alunno DVA:   punti 2 

Numero di studenti dell'Istituto, non attori, che assisteranno all’Amenanos Festival: 

punti da1 a 3 così suddivisi: 

➢ da 130 a 150 alunni:  punti 1 

➢ da 151 a 190 alunni:  punti 1,5 

➢ da 191 a 230 alunni:  punti 2 

➢ da 231 a 260 alunni:  punti 2,5 

➢ da 261 alunni in su:  punti 3 

Data di arrivo delle istanze in ordine cronologico 
  A parità di punteggio:  punti 0,5 

Numero di spettacoli dell’Amenanos Festival a cui l’Istituto parteciperà:  

➢ n. 2 spettacoli: punti 1 

➢ da 3 spettacoli in su:   punti 2 
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NB In relazione alla tabella sopra indicata, la priorità, a parità di punteggio, andrà agli Istituti che avranno 

tra i requisiti di ammissione: 

➢ Alunno DVA 

➢ Partecipazione del maggior numero di studenti agli Spettacoli dell'Amenanos 
Festival a cui assisterà l'Istituto. 

L’Istituto con il secondo dei requisiti sopra indicato (partecipazione con il maggior numero di studenti) 

avrà la priorità nella scelta del giorno e dell’ora per la messa in scena del proprio spettacolo in concorso. 

Il calendario dell’Amenanos Festival verrà comunicato entro martedì 11 gennaio 2022. 

Art. 9 Comunicazione di ammissione  
La comunicazione di ammissione dei 15 Istituti selezionati verrà data entro il 21/03/2022, tramite 
e-mail nonché pubblicata sui seguenti siti internet: 
http://micheledidio-produzioniteatrali.it/ 
https://www.liceocutelli.edu.it/ 
dove sarà possibile consultare e scaricare il presente Regolamento. 

In occasione della presentazione ufficiale dell’Amenanos Festival 2022 sarà data ampia comunicazione 
dell’Amenanos Neos Festival “Concetta Oliveri” 2022. 

Michele Di Dio Produzioni Teatrali 
Associazione Culturale DiDe&Michele Di Dio Management srl 
Sede legale in Piazza Armerina 94015(EN) C/da Cicciona snc 
telefono: 0935 680213 

mobile: +39 338 783 4056/ +39 329 707 9692 

e-mail: micheledidio.amenanos@gmail.com 
pec:   associazione.dide@pec.it 

Elisa Colella Dirigente Scolastica  
Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli 
Via Firenze, 202 Catania 
e-mail: amenanosfestival@liceocutelli.edu.it 

Referente del progetto didattico 
Prof.ssa Loredana Pitino 
e-mail: loredana.pitino@liceocutelli.edu.it 
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