Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Dlgs 30.6.2003 n.
196, i dati personali forniti dai candidati, saranno
raccolti presso la Fondazione Teatro La Fenice.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
I dati medesimi potranno essere comunicati
unicamente alle istituzioni pubbliche o private
direttamente interessate allo svolgimento del
concorso.
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti
ai sensi dell'art. 13 della legge 675/1996 nei confronti
del titolare del trattamento dei dati individuato nella
persona del Sovrintendente.
ll responsabile del trattamento dei dati è individuato
n e l l a p e r s o n a d e l D i re t t o re M a r ke t i n g e
Comunicazione.

DATI DA INSERIRE
NELLA DOMANDA DI
ISCRIZIONE AL CONCORSO
da inviare
VIA EMAIL
SU CARTA INTESTATA
DELLA SCUOLA
all’indirizzo
multimedia@teatrolafenice.org
entro lunedì 15 ottobre 2012

NOME DELLA SCUOLA
VIA - CITTA’ - CAP
TELEFONO - FAX
EMAIL SCUOLA
INSEGNANTE REFERENTE
EMAIL E CELLULARE DEL DOCENTE
CLASSE E SEZIONE
NUMERO ALUNNI
IL PROGETTO A CUI SI INTENDE
PARTECIPARE:
OPERAPIXEL O OPERATRAILER

SEGRETERIA e INFORMAZIONI
(da lunedì a venerdì, ore 9.00-15.00):
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
Segreteria organizzativa Concorso
OPERAPIXEL - OPERATRAILER
San Marco 1965 - 30124 Venezia
Tel. 041786681 – Fax 041786571
E-mail: multimedia@teatrolafenice.org
Il presente bando è pubblicato:
sul sito della Fondazione Teatro la Fenice
www.teatrolafenice.it
sul sito dell’Ufficio Scolastico regionale per il veneto
www.istruzioneveneto.it

Dichiarazione firmata che tutti i partecipanti
al Concorso concedono liberatoria per l’uso
e la diffusione TV, internet o dell'editoria
digitale degli elaborati prodotti.
FIRMA DEL DOCENTE E TIMBRO DELLA
SCUOLA

FONDAZIONE TEATRO LA FENICE
DI VENEZIA
MIUR UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER IL VENETO

PIXEL
OPERA TRAILER
OPERA

Idee nuove per il
melodramma

CONCORSO CREATIVO
PER LE SCUOLE
SECONDARIE DI I E II
GRADO

1 edizione

REGOLAMENTO

La Fondazione Teatro La Fenice in collaborazione
con l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
istituisce per l’anno 2012 la Ia edizione del
C o n c o r s o c re a t i vo O p e ra P i xe l e
OperaTrailer - Idee nuove per il
melodramma.
Il Concorso è rivolto alle classi o a gruppi di
studenti coordinati da un docente appartenenti
alle scuole secondarie di I e II grado del Veneto.

•

I docenti coordinatori entro lunedì 15
ottobre 2012 dovranno inviare alla
Fondazione Teatro La Fenice Segreteria
organizzativa Concorso Pixel/Trailer via email
(multimedia@teatrolafenice.org) la domanda di
iscrizione che dovrà contenere i dati richiesti
nel presente bando completato in tutte le sue
parti (v. Regolamento dati per l’scrizione).

VINCITORE DI OPERAPIXEL

•

Ai docenti coordinatori verrà inviata via email
conferma dell’iscrizione al Concorso e le
modalità di partecipazione al workshop,
organizzato dall’Area Formazione&Multimedia
del Teatro La Fenice che si terrà a Venezia (fine
ottobre primi di novembre della durata due
ore).

Il racconto per immagini ritenuto vincitore
verrà esposto nel Foyer del Teatro La Fenice
durante le recite del Don Giovanni.
Gli studenti vincitori, accompagnati
dall’insegnante tutor, verranno invitati ad una
recita del Don Giovanni (periodo dal 30 aprile al 24
maggio 2013).

•

Tutti gli ammessi al Concorso dovranno
concedere la liberatoria per l’uso e la diffusione
TV, internet o dell'editoria digitale degli
elaborati prodotti.

•

Le classi iscritte entro lunedì 11 febbraio
2013 dovranno far pervenire gli elaborati alla
Segreteria organizzativa nei seguenti formati:

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.
Scuole secondarie di I° grado
OPERAPIXEL: narrare l’intreccio del Don
Giovanni di Mozart attraverso un racconto per
immagini digitali, elaborato sulla base di un
modello di riferimento.
Scuole secondarie di II° grado
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
Ve n e z i a o r g a n i z z a t o d a l l ’ A r e a
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,
s o p r a t t u t t o, d e l l a d i m e n s i o n e s c e n i c a
(personaggi, ambientazione e costumi) del Don
Giovanni.

	

•

OPERAPIXEL:
Due copie in dvd del racconto digitale in
powerpoint oppure in formato HD o similare
indicare in ciascuna copia nome della scuola,
classe e docente referente

	


OPERATRAILER:
Due copie del trailer in formato dvd oppure in
formato HD o similare indicare in ciascuna
copia nome della scuola, classe e docente
referente

•

Tutti gli elaborati inviati al Concorso resteranno
al Teatro La Fenice e non verranno restituiti

•

La Giuria è composta da cinque membri (compreso un
Presidente tra essi nominato) e la sua valutazione sarà
insindacabile.
La Giuria ha facoltà di non assegnare i premi nel caso
ritenga non adeguato il livello degli elaborati proposti.
Il Concorso non prevede premi ex equo.

PREMI

VINCITORE DI OPERATRAILER
Il Trailer ritenuto vincitore verrà presentato al
pubblico al Teatro La Fenice prima dell’inizio delle
recite del Don Giovanni (periodo dal 30 aprile al 24
maggio 2013).
Il trailer verrà utilizzato nel sito del Teatro la
Fenice e sull’applicazione IPAD Fenice Teatro
Digitale.
Gli studenti vincitori, accompagnati
dall’insegnante tutor verranno invitati ad una
recita del Don Giovanni (periodo dal 30 aprile al 24
maggio 2013).

