
PREMIO NAZIONALE “CITTÀ DI CASTEL DI SANGRO” 

VII EDIZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Il Comune di Castel di Sangro e l’Associazione Culturale Eureka, con il Patrocinio del MIUR, 

la Provincia dell’Aquila, della Regione Abruzzo e del Parlamento Europeo, allo scopo di 

incoraggiare l’attività culturale come strumento di sensibilizzazione della coscienza civile e sociale 

dei giovani e di promuovere l’uso del linguaggio teatrale, musicale e creativo nelle attività 

scolastiche,  

INDICONO 

per l’anno scolastico 2020/2021, la VII edizione del “Premio Nazionale Città di Castel di Sangro” 

per le seguenti sezioni: 

 Teatro 

 Musica 

 Creatività 

Gli Istituti possono rappresentare opere inedite, per quel che concerne la tematica e la forma 

espressiva, oppure ricorrere all’adattamento di testi noti di qualsiasi Autore. Il tema è libero. Tuttavia 

alle scuole che intendono cimentarsi su una tematica che la Giuria sceglie annualmente, sarà 

assegnato il Premio Tema Speciale. Il tema scelto per l’anno 2020-21 è La Libertà.  

L’iniziativa è rivolta a tutti gli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado (ad eccezione della 

Scuola per l’Infanzia) dell’intero territorio nazionale.  

La VII edizione del Premio si arricchisce di nuove iniziative: 

 Sportiamo (Attività di Tennis - Scherma - Tiro con l’arco)  

 Natura, Sport e Scuola (Attività di Orienteering) 

 VideoCreo (Attività di cortometraggio) 

 English Theatre In Action (Laboratorio teatrale in lingua inglese)  

 La Baracca, il mondo dei burattini (Attività espressiva e manuale) 

 La classe comunica: giornalisti in erba 
 Danze di Mare e di Vento (Laboratorio di danze e tradizioni popolari) 

 A Scuola di sci 

 Alternanza Scuola-lavoro 

 Parco Avventura 

Il Premio si svolgerà a Castel di Sangro (AQ) dal 26 Aprile al 29 Maggio 2021. 

N.B. Eccezionalmente per questa edizione sono previste due modalità di partecipazione:  

 Permanenza di 3 giorni (2 pernottamenti), presso Sport Village Hotel (****) e Hotel 

Don Luis (***), a Castel di Sangro, strutture convenzionate per consentire la realizzazione delle 

prove, degli allestimenti e della messa in scena dello Spettacolo nonché lo svolgimento delle 

numerose attività di visita, svago e laboratoriali (costo Euro 130,00 in pensione completa) 

 Partecipazione non in presenza, ma con il solo invio del materiale, (costo Euro10,00 

per ciascun alunno partecipante, con un minimo di 25 alunni). In questo caso le opere 

parteciperanno alle fasi concorsuali previste e saranno sottoposte al vaglio della giuria preposta 

per l’assegnazione dei premi. Seguendo quest’ultima modalità, le opere in concorso dovranno 

pervenire agli indirizzi di seguito indicati tramite il servizio di trasferimento file TRANSFERXL 

presente a questo indirizzo: https://transferxl.com/it 



INFO:  

 www.concorsoeureka.com 

 Ufficio di Segreteria Comune di Castel di Sangro, Sig. Gianni Iacobucci, tel.  08648242231 

 Organizzazione e Direzione artistica, Prof. Antonio Brescia, 

antonio.brescia@eurekanimazione.com; tel. 3939935564 

 premionazionalecasteldisangro@gmail.com 

In allegato il bando relativo al Concorso. 

mailto:antonio.brescia@eurekanimazione.com

