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PROGETTO CONSORSO 
DISEGNA LE FIGURE 

Riservato ai piccoli spettatori de Le Figure dell’Inverno 
Alle scolaresche che vedono gli spettacoli di Scuole & Figure a Teatro 

 

La Associazione Culturale La Bottega Teatrale indice ogni anno il Concorso DISEGNA LE FIGURE 
per i bambini e i ragazzi nostri spettatori per stimolarli a realizzare un disegno su LE FIGURE 
ANIMATE della nostra stagione teatrale Le Figure dell’Inverno.  
 

Il disegno vincitore (ad insindacabile giudizio della direzione artistica della nostra compagnia e dei 
suoi collaboratori) andrà a realizzare la locandina della stagione dell'anno successivo. 
Verranno premiati, oltre al primo classificato, anche i disegni secondo e terzo classificati con un 
abbonamento alla prossima stagione teatrale Le Figure dell’Inverno. 
 

I disegni dei piccoli spettatori  degli spettacoli de Le Figure dell’Inverno dovranno avere sul retro 
il nome del bambino, il nome di un genitore con un indirizzo e-mail ed un recapito telefonico, e non 
dovranno portare sulla facciata del disegno nessuna scritta. 
 

I disegni delle scolaresche che assistono agli spettacoli di Scuole & Figure a Teatro dovranno 
avere sul retro il nome della classe che lo ha  realizzato, l’insegnante e la scuola di riferimento, oltre 
ad un indirizzo e-mail ed un recapito telefonico dell’insegnante, e non dovranno portare sulla 
facciata del disegno nessuna scritta.  
 

La classe vincitrice, ad insindacabile giudizio della nostra direzione artistica e dei suoi 
collaboratori, avrà la possibilità di accedere  ad una rappresentazione scolastica della 
stagione successiva con una riduzione del costo del biglietto pari al 20% 
 

I disegni possono essere inviati, preferibilmente non piegati, in busta chiusa alla sede de La 
Bottega Teatrale in Via Apostoli 1 – 13040 Fontanetto Po (VC) oppure previa telefonata potranno 
essere ritirati direttamente a scuola da un incaricato della nostra compagnia o, meglio, un’ora prima, 
e fino a mezz’ora prima  dell’inizio degli spettacoli, nelle domeniche di rappresentazione della 
stagione Le Figure dell’Inverno al Teatro dell’Educatorio della Provvidenza in Corso Govone 16 a 
Torino all’interno dell’Isola Pedonale della Crocetta. Le classi possono consegnare i loro disegni 
anche nelle giornate di spettacolo al mattino. 
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Se desiderate ulteriori informazioni contattateci pure via e-mail  
oppure ai numeri: cell. Giuseppe 347.76.27.706 – cell. Salvo 346.35.24.547 


