
 

 
Concorso per corti teatrali “CortoColonna”  

1a edizione – Arezzo, 22-24 aprile 2020 

 
Programma della manifestazione  

Mercoledì 22 aprile  

MATTINA  

Ore 8.30 Accoglienza e registrazione presso il Teatro “Mecenate” dei gruppi 
teatrali che si esibiscono il primo giorno del concorso   

Ore 9.00 Prove teatrali  

Ore 13.00 Pausa pranzo  

POMERIGGIO  

Ore 14.45 Inizio ufficiale della manifestazione   

Ore 15.00 Esibizione di quattro corti 

Ore 17.00 Pausa  

Ore 17.15 Esibizione  dei successivi quattro corti 

Ore 19.15 Votazione  

Ore 19.45 Proclamazione dei tre gruppi finalisti  

SERA 

Ore 21.45 Spettacolo della Libera Accademia del Teatro di Arezzo  
(facoltativo, su prenotazione) 

 

Giovedì 23 aprile 

MATTINA  

Ore 8.30 Accoglienza e registrazione presso il Teatro “Mecenate” dei gruppi 

teatrali che si esibiscono il secondo giorno del concorso  

Ore 9.00 Prove teatrali  

Ore 13.00 Pausa pranzo  

POMERIGGIO  

Ore 14.45 Inizio del secondo giorno di gara 



 

Ore 15.00 Esibizione di quattro corti 

Ore 17.00 Pausa  

Ore 17.15 Esibizione  dei successivi quattro corti 

Ore 19.15 Votazione  

Ore 19.45 Proclamazione dei tre gruppi finalisti  

SERA 

Ore 21.45 Spettacolo della Libera Accademia del Teatro di Arezzo  
(facoltativo, su prenotazione) 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE FACOLTATIVE 

Nelle mattinate del 22 e 23 aprile i gruppi non impegnati nelle prove in teatro 

hanno la possibilità di partecipare, previa prenotazione, a due laboratori teatrali a 
cura degli insegnanti del Liceo Teatrale dell'IISS “Vittoria Colonna” o a itinerari 

nella città di Arezzo guidati dagli studenti partecipanti al progetto “ArtApp” del 
medesimo Istituto, mentre il pomeriggio sarà libero.  
La prenotazione dello spettacolo serale e delle attività facoltative dovrà essere 

fatta dal 15 al 18 aprile tramite mail all'indirizzo 
cortocolonna@vittoriacolonna.edu.it.  

 

Venerdì 24 aprile  

MATTINA  

Ore 8.30 Ritrovo al Teatro “Mecenate” 

Ore 9.00 Esibizione dei primi tre finalisti  

Ore 10.30 Pausa  

Ore 10.45 Esibizione dei successivi tre finalisti  

Ore 12.15 Votazione  

Ore 13.00 Proclamazione dei vincitori e premiazioni  

Ore 13.30 Conclusione del Concorso  

RIPRESE VIDEO  

Durante tutta la manifestazione sarà presente un operatore che effettuerà riprese 

video e fotografie le cui copie potranno facoltativamente essere prenotate e 
acquistate alla fine della manifestazione.  
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