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Genova, il  28/01/2015 

Prot. n° 26702 
 
 
 
 
 
           

          Ai Dirigenti Scolastici 

                              Istituti Comprensivi 

                          Scuole Secondaria di 2°grado 

 

 

 La Rassegna di teatro-educazione TEGRAS  giunge quest’anno alla 10 edizione ! 

 

 Il Comune di Genova – Direzione Cultura – Ufficio Cultura e Città d’intesa con l’Ufficio 

Scolastico Regionale, in tutti questi anni ha voluto  dare continuità  al progetto credendo 

nell’importanza dell’utilizzo del linguaggio teatrale all’interno di un percorso didattico e formativo dei 

ragazzi. 

 

La Rassegna TEGRAS è, infatti,  il momento di sintesi della ricchissima attività teatrale 

sviluppata all'interno delle scuole genovesi, un’importante vetrina che consente di far emergere dalle 

aule il lavoro di ragazzi, docenti ed operatori teatrali, offrendo un’ occasione di confronto fra poetiche, 

itinerari educativi, didattici e di ricerca espressiva.. Gli spettacoli che ogni anno le scuole offrono al 

pubblico  si distinguono per un valido percorso didattico unito ad un altrettanto valido risultato dal 

punto di vista prettamente teatrale.  

 

 

Gli Insegnanti  delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado sono quindi invitati a 

partecipare alla Decima Edizione della  Rassegna TEGRAS  “Teatro-Educazione a Genova” , 

rassegna di spettacoli teatrali realizzati in ambito scolastico, con precise finalità didattiche, culturali e 

formative.   

 

 La Rassegna si svolgerà dal 25 al 29 maggio 2015 e  sarà anche  quest’anno ospitata al Teatro 

Modena, teatro storico di valenza nazionale.  
 

 

 Anche quest’anno le scuole che ne faranno richiesta potranno  usufruire di alcuni 

incontri di  sostegno del lavoro in classe con operatori teatrali specializzati.  

             Il sostegno sarà realizzato grazie al contributo regionale dell'Assessorato all'Istruzione, 

Formazione, Università. 
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  Come nelle precedenti edizioni, TEGRAS  nasce  in collaborazione con quattro 

realtà che da anni si occupano di educazione teatrale: il Teatro dell’Ortica, 

l’Associazione culturale  La Chascona, il Teatro Akropolis, l’Associazione culturale  

Officine Papage. 

 

            Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 7 marzo 2014  via e-mail     

  all’indirizzo gserra@comune.genova.it o via fax al n° 0105573970 . 

 

Preghiamo i Dirigenti Scolastici di agevolare la comunicazione fra gli 

Insegnanti. 

              

       Ringraziando per la collaborazione, cordiali saluti.    
            

 

 

        Il Direttore  

         Dott. Guido Gandino 
                                                                        
 
       
        
In allegato regolamento e scheda di iscrizione. 

 
  


