
FONDAZIONE INDA SCUOLA

Oggetto:  IX  FESTIVAL  INTERNAZIONALE   DEL  TEATRO CLASSICO DEI
GIOVANI TEATRO GRECO  DI   PALAZZOLO ACREIDE  12  -   26
MAGGIO  2003

 Siamo lieti di comunicarVi che la Fondazione INDA, in collaborazione con
il Comune di Palazzolo Acreide, la Provincia Regionale di Siracusa e l�organizzazione
dell�INDA Sicilia srl,  ha programmato per la primavera del 2003, in concomitanza con
il Ciclo di Spettacoli Classici nel teatro greco di Siracusa, la nona edizione del Festival
Internazionale del Teatro Classico dei Giovani che si svolgerà nel teatro greco di
Palazzolo Acreide dal 12 al 26 maggio 2003.
             La Fondazione INDA  ha ritenuto di dover prolungare il periodo di
svolgimento del festival da  dodici a quindici giorni, suddivisi in cinque turni di tre giorni
ciascuno, in modo  di aumentare il numero delle scuole partecipanti;  di offrire a tutte le
scuole ammesse un contributo per le spese di soggiorno a Palazzolo Acreide; di
consentire l�ingresso gratuito per tutti i partecipanti al  festival ad  una  delle
rappresentazioni del teatro greco di Siracusa; di rinnovare la positiva esperienza degli
incontri-dibattiti  fra i giovani allievi-attori  e i registi del Ciclo di Spettacoli Classici
Siracusani; di ripetere le visite guidate.

E' intenzione della  Fondazione  INDA, realizzare per il prossimo autunno
una rassegna di video prodotti dalle scuole che  svolgano  temi ispirati alla
drammaturgia  classica; tali video potranno  documentare  allestimenti  teatrali
realizzati  dalla scuola o in termini più  generali ispirarsi  ad essa.
  Un programma ricco di eventi culturali, di momenti di riflessione e di
iniziative collaterali è stato preparato al fine di   riempire  le giornate dei giovani
partecipanti; sono previste, infatti, attività di notevole pregio come  estemporanee di
pittura, spettacoli di attori professionisti, concerti musicali  e feste di accoglienza in
piazza.
                   Alle centinaia di giovani studenti, ai loro docenti che dedicheranno tempo,
motivazione e pazienza per la ricerca, lo studio, la scelta, il confronto, le prove di
un�opera da rappresentare nel piccolo e prezioso teatro di Akrai, un caloroso augurio
di buon lavoro.

 Il Presidente
         Salvatore  Vasile

TEATRO GRECO DI SIRACUSA  -  STAGIONE  2003  -  16  MAGGIO � 2  LUGLIO
PERSIANI  �  EUMENIDI   di Eschilo  �  Regia: Antonio  CALENDA
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Per informazioni: Inda Sicilia srl  -  corso Gelone  103  -  96100    Siracusa
Segreteria  �FESTIVAL DEI GIOVANI� tel. 0931/465831 �  66047  fax. 0931/21574


