Art. 1
Finalità ed obiettivi
La Regione Campania, in occasione del cinquantenario della morte di Totò che
ricorre il prossimo 15 aprile, intende promuovere un programma di animazione
culturale, centrato sulla valorizzazione della figura artistica del grande attore, con
l’obiettivo primario di metterne in luce la figura poliedrica del maestro quale bene
culturale tra i più preziosi che le arti ci abbiano consegnato nel Novecento.
Nell'ambito di questo programma di celebrazioni, l'Assessorato all'Istruzione e alle
Politiche sociali della Regione Campania istituisce il concorso per le scuole “Totò
torna a scuola”, nell'intento di divulgare e tenere viva l’opera del grande artista tra le
giovani generazioni.

Art. 2
Oggetto e destinatari
Il bando di concorso “Totò torna a scuola” è rivolto ai giovani delle scuole secondarie
di secondo grado della regione Campania ed ha come oggetto la rappresentazione di
uno sketch tratto da testo teatrale o da film, tra quelli più famosi, appositamente
selezionati da una commissione di esperti. I lavori presentati potranno essere proposti
dalla singola classe, da gruppi di classi o dall'Istituto Scolastico e dovranno essere
inviati in ogni caso da un docente responsabile del progetto. La partecipazione al
concorso è gratuita.

Art. 3
Sezioni e prodotti da realizzare
Ogni classe, gruppo di classi o istituzione scolastica può scegliere di rappresentare un
solo sketch scelto tra i seguenti:
- Testi teatrali:
(tratti dal volume Quisquiglie e pinzillacchere. Il teatro di Totò 1932-1946, cur. G. Fofi, Roma,
Savelli, 1980)
1) Camera ammobiliata, tratto dallo spettacolo Colori nuovi, di Totò e Guglielmo Inglese (1932);
2) La massaggiatrice, tratto dallo spettacolo Dei due chi sarà?, di Totò (1937);
3) L’albergo, tratto dallo spettacolo Se fossi un Don Giovanni, di Totò (1938);
4) Un salotto a Capri, tratto dallo spettacolo C’era una volta il mondo, di Michele Galdieri (1946);

- Estratti da film:
1) Il manichino, estratto da I pompieri di Viggiù (1949), regia Mario Mattoli, con Totò, Mario
Castellani, Isa Barzizza
2) Il wagon-lit, estratto da Totò a colori (1952), regia Steno, con Totò, Mario Castellani, Isa
Barzizza
3) La dogana, estratto da Noi duri (1960), regia Camillo Mastrocinque, con Totò, Mario Castellani,
Luigi Pavese
4) Il chirurgo, estratto da Totò diabolicus (1962), regia Steno, con Totò, Pietro De Vico, Franco
Giacobini
5) Le barzellette, estratto da Totò sexy (1963), regia Mario Amendola, con Totò, Erminio Macario
6) Totò cassiere (pubblicità Star), da Carosello (1967), regia Luciano Emmer, con Totò, Gino
Ravazzini

I copioni e i link degli sketch su indicati sono riportati nell'allegato C del bando.
I prodotti realizzati devono presentare le seguenti caratteristiche tecniche:
Durata massima: 5 minuti
Codec: mp4 o mov
Si raccomanda una buona resa audio.
Non sono ammesse riprese da cellulare o smartphone.
Si precisa che gli sketch proposti hanno una durata variabile, ma i prodotti realizzati
non dovranno superare la durata massima di 5 minuti (esclusi titoli di testa e di coda),
mettendo alla prova capacità di sintesi e creatività di montaggio.

Art. 4
Modalità di partecipazione
Le opere dovranno essere spedite in plico chiuso a mezzo raccomandata e pervenire
entro e non oltre il giorno 24 aprile 2017 a: Assessorato all’Istruzione della Regione
Campania, Via Santa Lucia 81, secondo piano stanza 67, 80132 Napoli con la
seguente dicitura: Bando di concorso “Totò torna a scuola” e l'indicazione
dell'Istituto mittente.
Sul plico deve essere, inoltre, specificata la dicitura: “senza valore commerciale, per
soli fini culturali”.
Per poter partecipare al concorso è necessario compilare la scheda di
dichiarazione-liberatoria dell’autore (Allegato A) e la scheda d’iscrizione
(Allegato B) in ogni loro parte in carattere stampatello. Una volta compilate, tali
schede andranno inserite nel plico ed inviate insieme al prodotto da presentare
al concorso.
I materiali pervenuti saranno utilizzati sul sito Internet, in ogni altra opera prevista
dal progetto e per gli organi di informazione/formazione in relazione alle attività del
progetto. Le spese di spedizione dei materiali sono a carico dei partecipanti e il
materiale presentato non verrà restituito.

Non saranno ammissibili le domande che risulteranno non conformi alle prescrizioni
del presente bando e/o incomplete nella documentazione.

Art. 5
Comitato di valutazione e selezione dei vincitori
Un comitato di valutazione, formato da tre rappresentanti della Regione Campania –
rispettivamente per l'assessorato all’Istruzione e alle Politiche Sociali, per l'Ufficio
Comunicazione della Presidenza e per la Direzione Generale Politiche culturali – da
due esperti di cinema dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e da un
redattore di “Canale21”, selezionerà le dieci opere ritenute migliori. I prodotti
pervenuti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:
a) Qualità della recitazione, della messa in scena e della regia teatrale;
b) Qualità della ripresa video e della presentazione complessiva del prodotto;
c) Capacità di re-interpretazione del personaggio Totò e della sua comicità, anche
in chiave non meramente imitativa;
d) Originalità ed efficacia della ricontestualizzazione scenica del testo di partenza.
Il comitato di valutazione, il cui giudizio è insindacabile, si esprimerà entro il 12
maggio 2017. Nelle due settimane seguenti, i dieci lavori selezionati saranno
pubblicati sulla testata online www.ilmattino.it e sottoposti a votazione popolare,
secondo modalità che verranno successivamente pubblicate nella sezione “Scuola”
del portale della Regione Campania www.regione.campania.it.
I tre video più votati saranno proclamati vincitori.

Art. 6
Premiazione
I tre lavori vincitori verranno presentati e premiati nel corso di una delle
manifestazioni in cartellone nell'ambito delle celebrazioni per il cinquantenario della
scomparsa di Totò che si concluderanno il 15 luglio 2017.
Il primo Istituto classificato riceverà un'attrezzatura foto/video; il secondo Istituto
classificato riceverà n° 90 biglietti per spettacoli del Napoli Teatro Festival 2017; il
terzo Istituto classificato n° 60 biglietti per spettacoli del Napoli Teatro Festival 2017
offerti dalla Fondazione Campania dei Festival .
Gli alunni vincitori dei tre premi potranno inoltre partecipare ad una visita didattica
presso gli studi televisivi di “Canale21” e partecipare ad una riunione di redazione de
“Il Mattino”.

Aggiornamenti ed esiti della selezione saranno pubblicati nella sezione “Scuola” del
portale regionale www.regione.campania.it
Per ogni informazione relativa al concorso rivolgersi a:
Dott.ssa Marianna Ferri – Responsabile comunicazione Assessorato Istruzione e
Politiche Sociali - 081/7962602 – marianna.ferri@regione.campania.it

