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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado statali e
paritarie del Veneto
e p.c.

(…)
Loro Sedi

Oggetto: Fondazione Teatro “La Fenice” e USR per il Veneto: Concorso per le scuole Iˆedizione del Concorso Creativo Opera PIXEL e OPERA Trailer - Idee nuove
per il melodramma.
A seguito dell’accordo tra Ente Teatro “La Fenice” e l’USR per il Veneto, si segnala
l’istituzione dei due concorsi rivolti alle scuole secondarie di primo e secondo grado cui
potranno partecipare classi o gruppi di studenti coordinati da un docente delle scuole
secondarie di I e II grado del Veneto.
Il Concorso richiede ai partecipanti la creazione di un prodotto multimediale attraverso
l’uso di tecnologie digitali. L’opera che inaugura la prima edizione è il Don Giovanni di W. A.
Mozart.
Alle Scuole secondarie di 1° grado viene proposto la sezione OPERAPIXEL: proporre
l’intreccio del Don Giovanni di Mozart attraverso un racconto per immagini, elaborato sulla
base di un modello di riferimento.
Alle Scuole secondarie di 2° grado viene proposto la sezione OPERATRAILER: creare
un filmato della durata massima di 5’, su modello di quanto avviene per i film, da impiegarsi
come spot pubblicitario del Don Giovanni, in scena al Teatro La Fenice nella versione registica
di Damiano Michieletto.
Per la messa a punto dei progetti multimediali, i docenti sono invitati a seguire un
workshop a Venezia che sarà organizzato dall’Area Formazione & Multimedia del Teatro La
Fenice, all’interno del quale verranno forniti materiali e strumenti didattici utili per affrontare
con gli studenti l’analisi del testo poetico, della musica e, soprattutto, della dimensione scenica
dell’Opera.
Distinti saluti.
F.to Il VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola
In allegato:
1) Regolamento del concorso
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