
Oggetto: Modifica del Bando del Concorso Festival dei Giovani "Concetta Oliveri " 

 

La Produzione dell'Amenanos Festival,  Associazione Culturale DIDE, al fine di coinvolgere il 

mondo della Scuola nel ciclo di spettacoli proposti dall' Amenanos Festival presso il Teatro Antico 

di Catania, sito di estrema bellezza e patrimonio artistico della Città di Catania, intende proporre 

una ulteriore facilitazione per avvicinare le studentesse e gli studenti al mondo del teatro, che 

modifica quanto già indicato nel Bando di concorso. 

 L’Associazione DIDE offre la possibilità di acquistare un mini abbonamento studente al 

costo di 36 euro + 2 euro di diritto di prevendita per 3 spettacoli che verranno indicati 

successivamente. 

 Se l’abbonamento verrà acquistato entro il 7 aprile non verrà richiesto il pagamento della 

quota del diritto di prevendita. L’ abbonamento a 3 spettacoli potrà essere anche suddiviso 

fra studenti diversi, che in ogni caso verranno indicati nominalmente negli elenchi forniti 

dalle Scuole nel giorno dello spettacolo. 

 Le Scuole che intendono concorrere al Festival dei Giovani "Concetta Oliveri " non 

dovranno versare la quota di partecipazione di euro 40 a singolo studente, ma ogni Istituto 

scolastico dovrà garantire una delle seguenti possibilità di acquisto: 

1)100 abbonamenti + 100 euro di iscrizione  

2)150 abbonamenti + 75 euro di iscrizione  

3)200 abbonamenti + 50 euro di iscrizione  

4)250 abbonamenti senza alcuna quota di iscrizione e la scuola potrà scegliere il giorno  e 

l’orario in cui andare in scena  

 Qualora la Scuola volesse assistere ad un solo spettacolo dell'Amenanos Festival e  

partecipare al concorso del Festival dei Giovani "Concetta Oliveri", dovrà garantire l’ 

acquisto di 250 biglietti al costo di 15 euro per uno spettacolo dell' Amenanos Festival+ 

200 euro di tassa d' iscrizione al Festival dei Giovani "Concetta Oliveri". 

L’ adesione a partecipare al Festival dei Giovani "Concetta Oliveri" dovrà pervenire entro e non 

oltre il 20 aprile 2022 all’indirizzo associazione.dide@pec.it e contestualmente agli indirizzi: 

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

Gli Istituti scolastici potranno comunque assistere agli spettacoli del Ciclo di Rappresentazioni 

Classiche dell'Amenanos Festival con qualsiasi numero di studenti, anche senza partecipare al 

Festival dei Giovani. 

NB: quanto sopra esposto sostituisce e annulla l’art. 8 Criteri di selezione e tabella di 

valutazione del Bando, tranne per il criterio di preferenza per le scuole che parteciperanno con un 

alunno DVA. 
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