IL TEATRO SIAMO NOI È
ANCHE IL CONCORSO
Dopo gli spettacoli gli studenti di ogni ordine e grado potranno
partecipare al concorso “Il Teatro siamo noi”, realizzando un disegno,
un collage, una foto, un video o un progetto multimediale sul tema
dello spettacolo visto. I lavori degli studenti di scuole medie e
superiori saranno pubblicati sulle pagine social: i like ottenuti e la
votazione della giuria del Comitato per il Teatro Ballarin concorreranno
per decretare i vincitori! Premi in palio.
Si può consultare qui sotto il regolamento completo del concorso!
Nell’ambito del progetto “Il teatro siamo noi” 2018-19 è bandito
dall’associazione culturale La Tartaruga e dal Comitato del Teatro Ballarin il
concorso a premi “Il teatro siamo noi”, grazie al sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, e alla collaborazione con il Comune di
Lendinara e la Regione Veneto. Lo scopo del concorso è di promuovere la
partecipazione attiva e consapevole dei bambini e dei ragazzi al mondo del
teatro, spronandoli ad una riflessione personale o di gruppo rispetto ai temi
degli spettacoli che saranno proposti nel corso delle rassegne “Il teatro Ballarin
con le famiglie” e “Il teatro Ballarin con le scuole”.
• CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono partecipare tutti gli studenti (bambini e ragazzi) che frequentano le
scuole di ogni ordine e grado della provincia di Rovigo, divisi in 4 sezioni per
fasce d’età:
• SEZIONE 1: scuole dell’infanzia (partecipazione aggregata di classe)
• SEZIONE 2: scuole primarie (partecipazione aggregata di classe)
• SEZIONE 3: scuole medie inferiori (possibilità di partecipazione sia singola
che di classe)
• SEZIONE 4: scuole medie superiori (possibilità di partecipazione sia singola
che di classe)
• COME SI PARTECIPA
Si partecipa al concorso inviando elaborati (scritti, grafici, audiovisivi, ecc.) che
siano stati ispirati da uno o più degli 10 spettacoli del ciclo “Il teatro Ballarin
con le famiglie” e del ciclo “Il teatro Ballarin con le scuole”. Ogni classe o
studente singolo partecipante può concorrere con un solo elaborato.
Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati/inviati entro e non oltre le ore
12.00 del 15 giugno 2019.

• SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE
Le classi partecipanti dovranno preparare un disegno/cartellone in formato A1
o A0 ispirato e legato a uno o più spettacoli o temi del ciclo “Il teatro Ballarin
con le famiglie” e del ciclo “Il teatro Ballarin con le scuole”. La tecnica può
essere mista (disegno, pittura, inserti incollati). Gli elaborati vanno consegnati
presso la Biblioteca Comunale di Lendinara insieme all’apposito modulo di
iscrizione Allegato 1.
Se gli elaborati contengono foto ove sono ripresi soggetti minorenni, dovranno
essere allegate anche le delibere dei genitori alla diffusione del materiale
(Allegato 3).
• SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI
I partecipanti (classi o singoli) dovranno sviluppare un progetto multimediale
(foto o video) legato a uno o più spettacoli o temi, del ciclo “Il teatro Ballarin
con le famiglie” e del ciclo “Il teatro Ballarin con le scuole”. Dovrà essere
presentato in formato jpeg se si tratta di fotogra e; se si tratta di video, la
risoluzione minima deve essere di 720p e la durata non superiore ai 2’30’’.
Gli elaborati vanno inviati via
mail all’indirizzo teatrocomunaleballarin@gmail.com entro e non oltre le 12.00
del 15 giugno 2019, allegando il modulo di iscrizione per classi (Allegato 1) o
singoli (Allegato 2).
Se gli elaborati contengono foto ove sono ripresi soggetti minorenni, dovranno
essere allegate anche le delibere dei genitori alla diffusione del materiale
(Allegato 3).
• PREMIAZIONI
Una Giuria decreterà l’elaborato vincitore tra quelli inviati nelle Sezioni 1 e
2 Scuole dell’Infanzia e Primarie. Per le sezioni 3 e 4 - Scuole Medie e
Superiori tutti i progetti ammessi al Concorso saranno pubblicati sulle pagine
social del Teatro Ballarin e resi visibili per 30 giorni. Il gradimento sulle pagine
social del Teatro concorrerà per il 50% al punteggio finale, il restante 50% sarà
dato dal giudizio della Giuria.
I progetti vincitori verranno diffusi sui social del Teatro Ballarin e premiati
durante la cerimonia conclusiva che si terrà il 21 settembre 2019. I premi per i
vincitori sono così distribuiti tra le varie Sezioni:

PARTECIPAZIONE
SINGOLA

PARTECIPAZIONE DI
CLASSE

---

Buono acquisto 100 euro
presso
Cartolibreria convenzionata a
Lendinara

SEZIONE 2
SCUOLE PRIMARIE

---

Buono acquisto 100 euro
presso
Cartolibreria convenzionata a
Lendinara

SEZIONE 3
SCUOLE SECONDARIE
(MEDIE INFERIORI)

2 biglietti in poltronissima
stagione di prosa 2019/2020
+
Buono acquisto 100 euro
presso
Mondadori Rovigo – c.c. La
Fattoria

Buono acquisto 200 euro
presso
Mediaworld - c.c. La Fattoria

SEZIONE 4
SCUOLE MEDIE SUPERIORI

2 biglietti in poltronissima
stagione di prosa 2019/2020
+
Buono acquisto 100 euro
presso
Mondadori Rovigo – c.c. La
Fattoria

Buono acquisto 200 euro
presso
Mediaworld - c.c. La Fattoria

SEZIONE 1
SCUOLE DELL’INFANZIA

Per informazioni o chiarimenti: teatroballarinlendinara@gmail.com

