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OGGETTO: XVI edizione del Premio Europa per il Teatro 

 

Quest’anno si svolgerà a Roma la XVI edizione del Premio Europa per il Teatro e la XIV edizione del 

Premio Europa Realtà Teatrali. Il Premio è inserito tra le celebrazioni del 60° anniversario dei Trattati di Roma e del 

G7, come programma speciale del Ministro della Cultura e sotto il patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana 

(si veda nota informativa allegata). 

E’ prevista la partecipazione agli eventi di alcune università e istituti scolastici, tra questi il Liceo Visconti. La 

manifestazione rappresenta un'occasione di incontro importante tra artisti di teatro, docenti e critici ed è articolata in 

diverse giornate dedicate ai premiati; giornate a carattere internazionale in cui si mescolano le diverse culture e si 

dibatte sul mondo del teatro. In allegato il programma dettagliato delle giornate dedicate al Premio Europa per il 

teatro e qui di seguito le informazioni utili per gli accessi sia a Palazzo Venezia, sia nei teatri: 

 

- per le manifestazioni che si svolgono a Palazzo Venezia gli studenti interessati, accompagnati dai docenti, si 

recheranno a Palazzo Venezia al desk accoglienza per registrarsi e per ritirare il pass cultura per accedere ai 

convegni e ai meeting che avranno luogo a Palazzo Venezia, come da programma nella Sala Regia. Durante gli 

incontri e i convegni (che si svolgono in lingua inglese) è prevista la traduzione simultanea. Gli studenti 

potranno ritirare la cuffietta per l’ascolto lasciando in garanzia un loro documento di riconoscimento in corso 

di validità. 

Per “prenotare” la partecipazione ed evitare quindi di non trovare posto (ingresso libero fino ad esaurimento 

posti) è opportuno che i docenti interessati mandino una mail, con i nomi degli studenti, alla Prof.ssa Carteny 

(m.carteny@liceoeqvisconti.it), che provvederà ad inoltrarla all’Organizzazione 

 

- per quanto riguarda gli spettacoli: i 5 spettacoli del Premio Europa Realtà Teatrali e la Cerimonia di 

Consegna, seguita da una performance, saranno gratuiti fino ad esaurimento posti. 

Gli studenti si dovranno essere registrati per ogni spettacolo tramite un invio mail al seguente indirizzo: 

community@teatrodiroma.net 

I docenti interessati possono inviare una mail con indicazione dei nominativi degli studenti alla Prof.ssa 

Carteny, che provvederà all’inoltro del messaggio e avviserà, come richiesto, l’Organizzazione del Premio 

 

- gli spettacoli della sezione RITORNI saranno a pagamento, con biglietto ridotto. Per Re Lear e Riccardo II la 

prenotazione dovrà sempre avvenire per mail allo stesso indirizzo: community@teatrodiroma.net 

I docenti interessati possono inviare una mail con indicazione dei nominativi degli studenti alla Prof.ssa 

Valentini,  che provvederà all’inoltro del messaggio e comunicherà il prezzo del biglietto. Per Hamletmachine 

(Venerdì 15 dicembre, ore 18:00) si potranno chiedere informazioni dettagliate presso il desk accoglienza di 

Palazzo Venezia. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi  alle Prof.sse Carteny e Valentini 

 

Roma, 22 novembre 2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Rech 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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