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Gratuito
Il Castello è tra le fantasie che popolano l’immaginario collettivo col suo corredo di fate,maghi,
streghe,re e regine e con una conclusione sempre ricorrente:
.... e vissero felici e contenti.
Quante volte le nonne accanto al caminetto hanno fatto sognare i nipotini facendo sgranare loro gli
occhi a immaginare le scene che parole sempre uguali e sempre nuove imprimevano nella loro
fantasia.
Assicurare uno spazio scenico in cui riprodurre il mondo delle fiabe attraverso la loro
rappresentazione teatrale è sembrato all’Amministrazione Comunale di Santa Severina un mondo
veramente efficace per rendere fruibile alle scuole dell’obbligo della Regione e della Provincia le
strutture del Castello Carafa di Santa Severina
Il Comune di Santa Severina, in collaborazione con la Pro Loco “Siberene”
organizza la IV edizione di Castelfiaba.
-Sezione A:DRAMMATIZZAZIONE
Le scuole calabresi potranno partecipare con la rappresentazione di una fiaba classica o inventata.
-Sezione B: SCRITTURA
Ogni scuola italiana potrà partecipare con inedite filastrocche,fiabe scritte o dal singolo alunno o
dall’intera scolaresca.
-Sezione C:NARRAZIONE
Ogni scuola italiana potrà partecipare con una fiaba narrata dagli alunni insieme ai loro genitori.
Le rappresentazioni si svolgeranno nell’Auditorium della Scuola Media Statale di Santa Severina a
partire dal mese di Gennaio fino al 15 Maggio.
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire, entro il 15 dicembre 2004 (scadenza prorogata al 31
gennaio 2005), alla:
Pro Loco “Siberene”-Segreteria di Castelfiaba 2005-Prof. Antonino Pala-Piazza Campo,16
88832 Santa Severina (KR)-Tel.0962/51599;oppure via fax all’Istituto Comprensivo
“Diodato Borrelli”-0962/51055
Il calendario delle rappresentazioni verrà stilato e inviato non appena accertato il numero delle
scuole partecipanti .
La durata delle rappresentazioni non deve superare i 30 minuti.
L’organizzazione assicura per le rappresentazioni una scenografia standard.
Gli elementi scenici di integrazione necessari o la scenografia sono a cura delle Scuole
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partecipanti.
La giuria, tra le opere presentate, ne segnalerà tre per ciascuna sezione che entreranno
nella fase finale in cui la stessa giuria sarà presieduta da una personalità illustre nel campo teatrale e
letterario.
A tutte le Scuole partecipanti sarà rilasciato un attestato il giorno della premiazione, mentre
alle prime tre delle opere premiate nelle tre sezioni verrà anche assegnato il premio della critica
opera dello scultore Giuseppe Azzolina.
Importanti riconoscimenti verranno assegnati ad una casa Editrice e ad uno scrittore di
fiabe segnalatisi nell’anno 2004/2005 nel settore.
La cerimonia di premiazione si svolgerà il primo Sabato di Giugno 2005 nella Piazzetta
delle Muse.
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