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Oggetto: concorso VIVALDI
Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione in collaborazione con
Emotional Experiences srl, promuove la a prima edizione per l’a.s. 2017-18 del Concorso nazionale Viva
Vivaldi – The four seasons mystery.
La finalità del Concorso è quella di stimolare l’inventiva e le competenze tecnico-artistiche dei giovani
attraverso l’elaborazione creativa e originale di contenuti multimediali scaturiti dall’incontro e dal
confronto con la figura di Antonio Vivaldi e delle sue composizioni.
Lo scopo del Concorso è raccogliere, selezionare e premiare le più belle video-narrazioni proposte dagli
studenti italiani per condividerle sul web e nel museo di Venezia, così da sperimentare un modo
partecipato di costruzione di nuove forme di comunicazione culturale e di valorizzazione del patrimonio
culturale intangibile.
La partecipazione al Concorso è gratuita e aperta alle classi e ai singoli studenti frequentanti le scuole
secondarie di primo e secondo grado italiane, statali e paritarie.
I partecipanti sono invitati a presentare un prodotto audio-video in risposta a una, o più, delle domande
presenti nella premessa del Bando del Regolamento.
I lavori prodotti avranno quindi per oggetto un racconto per immagini e/o musica e/o parole, che continui
idealmente il percorso di «Viva Vivaldi. The four seasons mystery».
Tutta la documentazione, la modulistica e le informazioni riguardanti il Concorso, è pubblicata nel sito web:
www.vivavivaldivenezia.com/concorso
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