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“Oltreconfini del Web - Il Teatro Incontra La Scuola”
Il teatro, il cinema e le arti performative oltre le barriere e il distanziamento sociale: Rete OTiS, 
realtà interscolastica che fa della rappresentazione teatrale e dell’educazione all’emotività 
strategia di coinvolgimento prioritaria per appassionare all’universo della scuola il mondo 
giovanile, ha realizzato eccezionalmente online la XII edizione della sua rassegna annuale.

www.reteotis.it

I laboratori di teatro hanno adottato le modalità 
digitali imposte dalla pandemia, superando il 
distanziamento sociale e geografico e recuperando il 
senso della presenza, la creatività, l’identità che 
rappresenta la cifra più forte dell’arte teatrale. La 
rassegna si è così concretizzata, con la regia 
dell’Ateneo del cinema di Roma, in un filmato 
corale realizzato con i video delle scuole 
della Rete OTiS in cui teatro e cinema dialogano 
in maniera insolita: il racconto, attraverso i 
laboratori che li hanno visti protagonisti, 
delle esperienze vissute dagli studenti nei 
mesi difficili di una chiusura che ha 

cambiato per mesi l’orizzonte scolastico.

Il primo esperimento in Italia di teatro 
scolastico e cinematografia a distanza.

I PARTNER DELLA RASSEGNA
La XII edizione della rassegna teatrale della 

Rete OTiS si inserisce nell’ambito del progetto 

“Oltreconfini: il Teatro incontra la Scuola”, 

sostenuto dal programma ‘Per chi crea’ della SIAE. 

Si ringraziano per il sostegno 

MIUR, MIBACT, MAECI, MUNICIPIO I DEL 

COMUNE DI ROMA, ASVIS.
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