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RIVOLTO ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
> Il rispetto per l’ambiente si può imparare in molti modi, anche
attraverso la recitazione. È questo il tema proposto per la 29a edizione
dei progetti didattici di promozione alla raccolta differenziata.
> La recitazione, specialmente all’interno delle scuole, rappresenta
un importante strumento educativo e didattico in grado di stimolare
creatività, socializzazione e capacità di lavorare insieme,
mettendo in scena uno spettacolo, una recita, che abbia
come tema centrale il rispetto ambientale e la raccolta differenziata.
> Il progetto è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, in sede di
valutazione e premiazione finale, gli elaborati verranno distinti per ordine
e grado scolastico.

PROGETTO
“Riciclare o non riciclare, è questo il problema!”
Forma un gruppo insieme ai tuoi compagni e metti in scena una recita,
uno spettacolo, per promuovere il riciclo e la raccolta differenziata:
sei libero di inventare e recitare la tua trama, prendere spunto
da un film, da una favola o da un racconto già esistente,
reinterpretandone una scena oppure puoi scrivere solamente
il testo della tua storia.
> Ti invieremo un format per scrivere il testo ed un DVD per registrare il video.
> I vincitori verranno premiati e si potranno esibire su un palco!

Ap
NOMINATIONS
Ogni scuola è libera di scegliere come produrre il proprio elaborato
concorrendo ad una o più nominations tra quelle proposte:
MIGLIOR RECITA:
inventa la tua recita, realizza un video o scrivi il copione.
MIGLIOR REMAKE:
prendi spunto da un film, da una favola o da un racconto già esistente
e reinterpretane una scena, realizza un video o scrivi il copione.
MIGLIOR SCENEGGIATURA:
scrivi solamente il testo del tuo racconto.
MIGLIOR CORTOMETRAGGIO:
realizza il video o il cortometraggio della tua recita.
MIGLIORI COSTUMI:
realizza i costumi o la scenografia utilizzando materiale di riciclo.
MIGLIOR DOPPIAGGIO:
doppia la scena di un film già esistente, inviandoci il video con il doppiaggio.
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REGOLAMENTO E SCADENZE
1. PER PARTECIPARE AL PROGETTO
INVIARE IL MODULO DI ISCRIZIONE VIA MAIL O FAX
ENTRO E NON OLTRE IL 22/11/2013, in seguito vi verrà consegnato
il materiale necessario all’avvio dell’attività.
2. Ogni scuola è libera di scegliere il supporto su cui realizzare
il proprio elaborato: video, testo cartaceo o reportage fotografico.
I video dovranno essere realizzati in formato .mpg4, potete avvalervi
di qualsiasi strumento a disposizione (iPhone, fotocamera, videocamera…).
3. L’ELABORATO FINALE DOVRÀ PERVENIRE
PRESSO I NOSTRI UFFICI ENTRO E NON OLTRE IL 31/03/2014.
4. Al progetto possono partecipare una o più classi insieme
o un gruppo di studenti della scuola.
5. In sede di valutazione e premiazione finale,
gli elaborati verranno distinti per ordine e grado scolastico.

RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI E INVIO MATERIALE
GSA srl
Via dell’Acciaio, 7/b
06134 Ponte Felcino,
Perugia

Laura Marconi
075/5911.925 - 924
Mail: scuole@gesenu.it
Fax: 075/6910312

An d the Winner is...
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