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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

TORINO, 14 Aprile 2016
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS.
statali e paritarie del primo ciclo
di TORINO e provincia
E p.c. Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di
TORINO

Oggetto: PROGETTO RAI “!WOW! WORLD ORCHESTA WONDERFUL – BAMBINI
E MUSICA CON LA MERAVIGLIOSA ORCHESTRA DELLA RAI” – AUDIZIONE E
INDIVIDUAZIONE DEI 40 BAMBINI/ATTORI
A seguito della selezione delle scuole ammesse all’iniziativa (v. NR. prot. n. 4593
del 12/4/2016) è ufficialmente cominciata, da parte degli esperti della Produzione
Venti Lucenti, la formazione dei docenti delle classi coinvolte nel progetto in parola.
Il prossimo 16 aprile 2016, come da calendario inviato alle II.SS. coinvolte, si
svolgerà la selezione per i 40 bambini/attori necessari per la messa in scena dello
spettacolo ispirato al Mago di Oz di Baum.
Ciò è espressamente specificato nell’AVVISO PUBBLICO allegato alla NR n. 869
del 5/2/2016 (ALL. 1 – ART. 1) alla quale si rinvia, in cui si dice che all’interno del
bacino degli studenti costituenti il “pubblico attivo” che avrà comunque un ruolo
significativo nello spettacolo finale, verrà selezionato un gruppo più ristretto di circa
40 bambini/attori protagonisti dello spettacolo.
Sempre nell’Avviso Pubblico, all’art. 5bis si precisa fra l’altro che:
-

“agli insegnanti è richiesto di individuare almeno due alunni per classe per la
partecipazione all’audizione motivazionale, finalizzata alla scelta da parte della
produzione, dei 40 studenti / attori.”.
che “Maggiori dettagli sui criteri di selezione saranno dati nel corso dell’incontro
di presentazione del progetto”, incontro che si è svolto il giorno 7 aprile u.s. nel
pomeriggio.

Pertanto, pur tenendo conto delle indicazioni dei docenti delle classi coinvolte
secondo le modalità sopra indicate, sarà la produzione che si occupa della
preparazione e messa in scena dello spettacolo, a procedere concretamente alla
individuazione del gruppo ristretto dei 40 bambini / attori. Com’è noto tale soggetto è
stato individuato nella Compagnia Teatrale Venti Lucenti di cui si allega una breve
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biografia (ALL. 1), compagnia di professionisti nel campo che dal 1993 lavorano con le
scuole in percorsi e laboratori teatrali e musicali di enorme successo.
Si invita a dare la massima diffusione alla presente ai docenti coinvolti.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co. 2, d. lgs.vo n. 39/1993
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