
 

 

 

 

 

 

 

 

FONDAZIONE    ISTITUTO   NAZIONALE DEL DRAMMA   ANTICO 

XXIV  FESTIVAL  INTERNAZIONALE  DEL  TEATRO  CLASSICO  DEI   GIOVANI 

14  MAGGIO   -  8   GIUGNO   2018 

 

REGOLAMENTO 

 

1. La Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico Fondazione o.n.l.u.s  organizza ,  dal 14 maggio  
all’8  giugno 2018,  la XXIV  edizione del Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani. 
 

2. Possono chiedere di partecipare al Festival tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, i gruppi teatrali 
universitari, le Accademie d’Arte Drammatica nazionali e straniere.  Tutti gli attori dei gruppi teatrali devono 
essere allievi regolarmente iscritti a un  Istituto o a un corso di laurea universitario per l’anno 2017/2018; 
ogni gruppo può essere composto da un  massimo di 50 attori. 
 

3. Ogni Istituto può partecipare al Festival con un solo spettacolo,  realizzato su un testo classico, latino o greco, 
anche liberamente tradotto e adattato, di durata non superiore a  50 minuti    (limite tassativo). 
 

4. Tutti  i gruppi  hanno l’obbligo di rispettare scrupolosamente il programma del Festival, assicurando la loro 
presenza a tutte  le  iniziative culturali previste nei i tre giorni di permanenza a Siracusa. 
 

5. Gli Istituti selezionati ed ammessi al Festival non possono partecipare con lo stesso spettacolo ad altre 
rassegne similari che si tenessero eventualmente in Sicilia nei giorni di ospitalità a Siracusa. 
 

6. Tenuto conto del grande numero delle scuole partecipanti e delle necessità organizzative non è possibile 
effettuare alcuna prova a teatro. 
 

7. Per la stagione 2018 una apposita Commissione selezionatrice, in base al presente regolamento, alle 
esigenze tecnico-organizzative e alle disponibilità finanziarie della Fondazione, ammetterà al Festival 80 
scuole.  Le decisioni della Commissione sono insindacabili ed   inappellabili 
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8. La Fondazione INDA  ad ogni gruppo scolastico ammesso al Festival  offrirà: 
• ospitalità in mezza pensione così come di seguito specificato: tre giorni solo ai gruppi extra-provinciali e 

stranieri (3 notti,   3  colazioni e 3  cene per un max. di venti persone, fra allievi e docenti).  Ogni 
eccedenza  sarà a carico del gruppo partecipante che potrà usufruire delle condizioni di favore concordate 
dalla Fondazione con i fornitori dei servizi. Ogni gruppo scolastico ammesso al Festival, ad esclusione di 
quelli stranieri,  dovrà provvedere a proprie spese al trasferimento dall’aeroporto e/o stazione ferroviaria 
all’albergo e viceversa. 

• Copia del programma di sala del Festival Internazionale  del Teatro Classico dei Giovani. 
• Incontri con i protagonisti del  54° Ciclo di Spettacoli Classici. 
• A tutti gli allievi  sarà  rilasciato  un attestato di partecipazione. 

 
9. Partecipazione al Festival 

 Entro il 28  febbraio 2018, a pena di esclusione, ogni Istituto dovrà  far pervenire per posta elettronica 
 all’indirizzo segreteriafestival@indafondazione.org  la seguente documentazione :   

• Scheda di Adesione 2018 debitamente compilata: Titolo dell’opera, autore, traduttore, regista, autore 
 delle musiche, costumista, personaggi e relativi interpreti. 

• Copione dell’opera nella versione che sarà rappresentata. 
• Due fotografie dell’intero gruppo teatrale. 
• Composizione del gruppo specificando i nominativi degli accompagnatori e degli allievi  (per i gruppi 

 stranieri specificare i nominativi di eventuali  autorità o giornalisti al seguito). 
• Dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni previste dal presente regolamento a firma del 

 Dirigente Scolastico. 
 

Entro il 15 marzo 2018 ad ogni Istituto selezionato  sarà inviata  la lettera di ammissione con la relativa 
scheda, che dovrà essere compilata  e rinviata all’indirizzo segreteriafestival@indafondazione.org  entro il 
31 marzo. Contestualmente dovrà essere inviata la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 
iscrizione, fissata in € 85,00 per ogni allievo-attore, a titolo di contributo per le spese di organizzazione.    
E’ compreso nella quota di partecipazione  il costo del biglietto d’ingresso al teatro greco di Siracusa in 
settore riservato per assistere alle due tragedie: Eracle  di Euripide e Edipo a Colono di Sofocle.  

•  Le scuole ammesse al festival che non usufruiranno dell’ospitalità prevista all’art.8 del presente 
regolamento, pagheranno solo il biglietto di ingresso al teatro Greco di Siracusa  al prezzo di favore 
di € 15,00 a spettacolo .   
Copia della ricevuta del pagamento dovrà  essere inviata via e-mail entro il 15 aprile 2018 a: 

 segreteriafestival@indafondazione.org . In assenza di tale ricevuta la scuola sarà ritenuta rinunciataria. 

 Coordinate bonifico bancario intestato a Fondazione INDA presso:   

 MONTE DEI PASCHI  DI SIENA – AG. 4 – VIA SAVOIA  SIRACUSA  

 CODICE  FILIALE  09764   IBAN: IT 79 E 01030 17105 000001036658. 

BIC/SWIFT :    P A S C I T M 1 B 5 9   

10. Il materiale inviato non sarà restituito. 
 

       Il Commissario Straordinario  

                              Pier Francesco Pinelli 
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FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO 

24th INTERNATIONAL YOUTH FESTIVAL OF ANCIENT DRAMA 

14 May – 8 June 2018 

 

Guidelines 

 

1. The INDA (National Institute of Ancient Drama) Foundation o.n.l.u.s. is organizing the 24th edition of the Youth 
Festival of Ancient Drama which will take place from 14 May to 8 June 2018.  

2. Groups belonging to a secondary school, a university, or a drama school, either Italian or foreign, are welcome to 
apply. All actors need to show proof of their enrolment in a secondary school/university/drama school for the 
year 2017/2018.  Each group shall be composed of a maximum of 50 actors/members per 
school/university/drama school. 

3. Each group shall participate to the Festival with ONE play only, which ought to be based on an ancient play, 
either Greek or Latin; it can be an adaptation (either by you or by a famous author, i.e. Brecht’s Antigone), or a 
free/poetic translation, which, however, is to be a rehash of an ancient Greek/Latin play. The length of the play 
shall NOT exceed 50 minutes. 

4. Each group shall stick to the programme of the Festival thoroughly, by attending all the cultural initiatives that 
the Festival has organized for them during their three-day stay in Syracuse. 

5. The groups who will be selected and accepted to the Festival shall not present the same play to other Festivals or 
theatres in Sicily during their stay. 

6. Unfortunately, given the large number of participants in this Festival, it will NOT be possible to do any rehearsal 
in the theatre.   

7. For the 2018 season, a selection committee has been appointed and shall have the honour to select the 80 
groups who will take part in the Festival. Their decision will be based on these guidelines, on technical and 
organizational needs, and on the Foundation’s financial means.   

8. The INDA Foundation will provide selected extra-provincial and foreign groups ONLY with: 
- Half-board accommodation as following: a three-day stay in a hotel, which will include breakfast and dinner 

for a max. of 20 people for their entire stay.      Any extra will be charged to the group, who will benefit from 
the favourable agreements that INDA has made with local service providers. Travel costs will be at their own 
expense. 

9. The INDA Foundation will provide ALL selected groups with: 
- A copy of the programme of the Youth Festival of Ancient Drama 
- Meetings with theatre practitioners/translators involved in the concomitant 54th edition of the Annual Greek 

Theatre Festival at the ancient Greek Theatre in Syracuse. 
- A proof-of-participation document 

 

10. Participating to the Festival: 
All groups shall fill out and email the following documents to segreteriafestival@indafondazione.org no later 
than 28 February 2018: 
- An application form with title of the play, author, translator, director, music composer, costume designer, 

characters and name of the actors. 
- Copy of the play as it will be presented 
- Two pictures of the entire group 
- Composition of the group, with specifics about the group’s tutor/teacher/guarantor, and actors/students, as 

well as any other relevant members (i.e. mentor, journalist, etc.) 
- Declaration of acceptance of all the above conditions signed by the school’s principal, if a school-group, or the 

head of the department/faculty, if a university-group, or the head of the drama school, if a drama-school 
group. 

 

A letter of acceptance will be emailed to you no later than 15 March 2018 with a form attached which you will 
need to fill out and email back to segreteriafestival@indafondazione.org no later than 31 March 2018. Along 
with the form, a receipt for payment of the participation fee (85 euros for each actor/student) shall be 
attached. Tickets for the two tragedies running at the ancient theatre in Syracuse in occasion of the 54th Greek 
Theatre Festival are included in this participation fee. 
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The schools accepted to the Festival who will freely decide NOT to take advantage of the half-board 
accommodation offered by usas specified under point 8, shall NOT pay the     85-euro participation fee and can 
buy tickets for the Greek Theatre Festival for 15 euros each only. Receipts for ticket payments shall be emailed to 
segreteriafestival@indafondazione.org no later than 15 April 2018.  

 

INDA Bank details: 

 

Address: Monte dei Paschi di Siena – AG. 4 – Via Savoia Siracusa 

 

IBAN: IT 79 E 01030 17105 000001036658. 

BIC/SWIFT :    P A S C I T M 1 B 5 9   

 

 

 

11. All sent materials will not be returned. 
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