
 
 
 
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Concorso per i gruppi teatrali non professionisti (Associazioni, Scuole, gruppi  
  privati, ecc. ) o facenti parte di un oratorio o gruppi giovanili parrocchiali.  

 

Per informazioni e contatti: pgfoggiabovino@gmail.com 

mailto:pgfoggiabovino@gmail.com


 Perché un “Premio Don Ricciotti”? 
1) Perché, da sacerdote della nostra Diocesi, ha fatto del teatro uno strumento di evangelizzazione.  

2) Perché tanti giovani della nostra diocesi sono cresciuti sul “palco di questa vita” accompagnati dalla creatività educativa e 
spirituale di Don Ricciotti, permettendo di fatto l’incontro autentico col Signore Gesù.  

3) Perché ha saputo coniugare creatività e Vangelo: scrittura di copioni per l’evangelizzazione, composizione di musiche e testi 
sacri, progettazione di scenografie, di coreografie, ecc.  
 

Bando di concorso  
 Il Servizio Diocesano Oratori della Pastorale Giovanile organizza la rassegna del TeatrORATORIO 

“Premio Don Ricciotti” Anno 2020.  
 Possono partecipare alla rassegna tutti i gruppi teatrali non professionisti laici (Associazioni, Scuole, gruppi 

privati, ecc. o facenti parte di un oratorio o gruppi giovanili parrocchiali.  
 La partecipazione al concorso prevede: il versamento della quota di € 20,00 a gruppo, effettuato entro e 

non oltre il 31 gennaio 2020, la compilazione del modulo di adesione (previamente chiesto alla mail della pastorale 
giovanile). 

 Gli spettacoli avranno luogo di sera, nel mese di maggio 2020, mese della dipartita di Don Ricciotti, con 
date e luoghi che la giuria definirà, considerando la rappresentazione ITINERANTE nelle sale teatrali 
delle parrocchie della Diocesi (che daranno disponibilità). 

 La cerimonia di premiazione avrà luogo nella serata conclusiva della rassegna, dove saranno invitati a 
partecipare tutti i gruppi che ne hanno preso parte.  

Regolamento  
Art. 1 – LO SPETTACOLO:  

 Il messaggio della rappresentazione dovrà contenere uno dei seguenti temi: l’annuncio della Parola, 
l’accoglienza del forestiero, la salvaguardia del creato, le sane relazioni tra gli uomini, evitando ciò che si oppone alla fede 
Cattolica Cristiana.  

 Il copione dello spettacolo può essere in italiano o in vernacolo foggiano, di opera esistente, per cui si 
pagheranno i diritti d’autore oppure “inedito e redatto da autore non registrato alla Siae”, per la quale opera lo 
stesso non chiederà alcun compenso.  

 All’interno di ogni spettacolo si possono inserire coreografie e musica live (provvedendo al pagamento dei 
diritti d’autore presso la Siae), cortometraggi (purchè questi ultimi non contengano musica protetta da SIAE).  

Art. 2 – IL PUNTEGGIO finale sarà la sommatoria dei singoli punteggi acquisiti secondo i seguenti criteri: 

1) il punteggio “Nessuno è Escluso”:  
o N° 20 punti se la realizzazione dello stesso spettacolo è realizzato a livello interparrocchiale.  
o N° 20 punti se nello spettacolo sono stati inclusi bambini/ragazzi/giovani diversamente abili.  
o N° 20 punti se nello spettacolo sono stati inclusi bambini/ragazzi/giovani di altra nazionalità.  
o N° 20 punti se il Copione inedito è scritto secondo il tema annuale dell’Oratorio proposto dalla Diocesi.  
o N° 20 punti se nello spettacolo sono inclusi giovani che non frequentano la chiesa.  

2) il punteggio “Don Ricciotti”, che consiste nella capacità espressiva della stessa modalità di evangelizzazione 
realizzata da Don Ricciotti attraverso il teatro nei suoi anni di ministero sacerdotale:  

o N° punti da 10 a 50 per lo spettacolo inedito rappresentato nella rassegna.  
o N° punti da 10 a 50 per la micro-rappresentazione (di max 7 minuti) di un’opera di Don Ricciotti (recitazione, canto e 
coreografia), che la giuria assegnerà a ogni gruppo e che lo stesso rappresenterà nella serata finale.  

Art. 3 – LA DOMANDA DI ISCRIZIONE, dovrà essere chiesta e consegnata per e-mail all’indirizzo 
pgfoggiabovino@gmail.com, entro e non oltre il 31 gennaio 2020.  

Art. 4 – LA GIURIA sarà composta da:  

 Sacerdoti, Religiosi e laici vicini all’azione pastorale di Don Ricciotti  

 Persone facenti parte del mondo Teatrale, Sociale e Oratoriano.  

Art. 5 – IL COMITATO ORGANIZZATORE (le cui decisioni di selezione sono inappellabili e insindacabili), che avrà 
anche il compito di indicare le date e i luoghi delle rappresentazioni nel mese di maggio, è composta:  

 Arcivescovo metropolita Mons. Vincenzo Pelvi  

 dal Servizio Diocesano Oratori  

 dai responsabili dei teatri parrocchiali che aderiranno all’iniziativa 

 dal presidente della Giuria Giudicante  

 dall’ufficio comunicazione della Diocesi  



Inoltre, il comitato organizzatore declina ogni responsabilità circa eventuali incidenti di palcoscenico che 
potrebbero danneggiare cose o persone prima, durante e dopo l’esecuzione dello spettacolo. Eventuali danni di 
qualsiasi natura agli impianti, alle strutture ed attrezzature dell’area e del palcoscenico saranno addebitate al gruppo.  

 
Art. 6 – LE SPESE relative alla SIAE (per le musiche e/o copioni tutelati), al SERVICE, al CONTRIBUTO per la sala 

parrocchiale sono a cura del gruppo, il quale potrà pagarle con l’introito delle oblazioni volontarie per la 
rappresentazione.  

Art. 7 – LA SERATA FINALE si svolgerà (al termine delle rappresentazioni nei teatri parrocchiali), presso uno dei 

teatri della città e avrà come tema “L’annuncio è di scena” . A ciascun gruppo teatrale verrà assegnato un 
frammento di uno degli spettacoli realizzati da Don Ricciotti, da mettere in scena durante la serata finale e per cui 
riceveranno un punteggio in aggiunta a quello avuto precedentemente alla serata in cui hanno portato in scena la 
propria opera.  

Art. 8 – TeatrORATORIO è “Fantasia della Carità”: il rimanente delle oblazioni di ciascuna serata andrà in 

beneficienza “secondo le intenzioni di carità dell’Arcivescovo”; giacché il teatro è sia evangelizzazione che occasione di 
carità.  

Art. 9 – I PREMI  
 Al primo posto verrà assegnato il premio “Don Ricciotti”, consistente in un trofeo e nella possibilità 

di recitare il proprio spettacolo in eventi ecclesiali diocesani.  

 Agli altri gruppi partecipanti verrà corrisposto un premio ricordo dell’evento.  

 
Art. 10 - I partecipanti devono dichiarare formalmente che hanno preso visione del regolamento e autorizzano la 

raccolta e il trattamento e la eventuale divulgazione dei dati personali inviatici ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
L’iscrizione alla Rassegna comporta l’accettazione integrale del Regolamento del Bando di Concorso.   
 

 

Voglio sottolineare che i giovani stessi sono attori della  
pastorale giovanile, accompagnati e guidati, ma liberi di  
trovare strade sempre nuove con creatività e audacia.  
Vi propongo un’altra strada, fatta di libertà, di entusiasmo, 
di creatività, di orizzonti nuovi, ma coltivando nello stesso  
tempo le radici che alimentano e sostengono.  
Non possiamo dimenticare le espressioni artistiche,  
come il teatro, la pittura e altre.  
Del tutto peculiare è l’importanza della musica, 
 che rappresenta un vero e proprio  ambiente in cui  
i giovani sono costantemente immersi, come pure una  
cultura e un linguaggio capaci di suscitare emozioni e  
di plasmare l’identità. Il canto può essere un grande  
stimolo per il percorso dei giovani.  
 
 

 

(tratto dalla Christus vivit) 

 


