« È opera mia ! »

Giovani, teatro lirico e partecipazione
Una sfida per l'Opera Giocosa:
rinnovare il suo legame col territorio

Il Teatro dell'Opera Giocosa O.n.l.u.s. di Savona, nell'ambito del Progetto OpenèOperaMia!, finanziato dalla
Compagnia di San Paolo, indice un:

BANDO DI CONCORSO
per la realizzazione di un VIDEO TEASER promozionale per la presentazione dei due intermezzi buffi La
serva padrona di Giovanni Battista Pergolesi e Il Maestro del Cappella di Domenico Cimarosa che l'Ente
intende mettere in scena il prossimo mese Maggio presso il Teatro dei Cattivi Maestri alle Officine
Solimano di Savona.

Teaser viene dall'inglese to tease, che significa "stuzzicare", "intrigare", "incuriosire".
Il termine indica un tipo di campagna di comunicazione in cui vengono “seminati indizi” e “gettati semi”, che non
spiegano in maniera chiara ed esplicita quale sia la reale natura dell’evento ma che con pochi accattivanti cenni
sollecitano/stimolano la curiosità ed aumentano la soglia di attenzione ed aspettativa.
Con una serie di brevi video è possibile accendere l’interesse rispetto ad un evento o ad una ricorrenza o ancora ad un
nuovo prodotto/servizio, lasciano trapelare piccoli elementi.

Il bando si rivolge agli studenti degli Istituti Superiori di Secondo Grado; le classi partecipanti al concorso
dovranno dividersi in gruppi da 4 a 6 componenti cadauno, ciascun gruppo dovrà presentare un video della
durata massima di un minuto, in bianco e nero o a colori, senza dialoghi ma solo gesti/azioni o scritte. La
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musica in sottofondo dovrà essere esclusivamente quella di una delle due arie proposte dall'Opera Giocosa
e scelta autonomamente dai componenti del gruppo, la stessa potrà essere tagliata/copiata/incollata e
inserita liberamente nel video.

“A Serpina penserete” - Aria di Serpina dal Secondo atto de La Serva padrona → Una Burla Fatta
“Sono imbrogliato, io già sono imbrogliato” - Aria di Uberto dal Secondo atto de La Serva padrona → Una
Burla Subita.

L'ambientazione è libera, i ragazzi stessi componenti del gruppo di lavoro potranno esserne i protagonisti; è
inoltre consentito consentito riprendere altri protagonisti purchè:



i minorenni dovranno essere muniti di liberatoria firmata dei genitori per l'autorizzazione alla
ripresa e alla diffusione dei contenuti;



per i maggiorenni coinvolti sarà necessario ottenere una liberatoria scritta che acconsente la
diffusione delle immagini.

I video potranno essere realizzati mediante smartphone, tablet, videocamera, o altro, e dovranno essere
montati dai ragazzi in autonomia.
Per la natura e le caratteristiche stesse di un video teaser, il soggetto NON dovrà ricordare esplicitamente la
trama o i personaggi dell'opera, soltanto ricondurre al tema principale (burla fatta/burla subita).

Le condizioni sopra descritte costituiscono condizione necessaria pena l'esclusione dell'artefatto visivo dal
concorso.

Il Teatro dell'Opera Giocosa metterà a disposizione dei gruppi concorrenti suoi esperti di comunicazione,
video, fotografia oltreché un consulente artistico al fine di preparare i ragazzi al lavoro.
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L'Opera Giocosa programmerà un incontro della durata di tre ore (9 Marzo h 15/18 presso l'aula magna del
Liceo Scientifico O. Grassi) durante il quale verrà illustrato ai ragazzi il progetto, presentati i due intermezzi
buffi e alcune nozioni base per la realizzazione in un buon artefatto visivo.

L'Ente metterà altresì a disposizione i suoi collaboratori per tre ore un pomeriggio per consentire ai ragazzi,
dopo una prima fase di lavoro, di ricevere consulenza, aiuto e supporto nella fase di montaggio.
Le ADESIONI al bando dovranno pervenire al seguente indirizzo mail:
segreteriartistica@operagiocosa.it dal 13/03/2016 al 16/03/2016 indicando il nome del gruppo, la scuola e
la classe di appartenenza, i nomi dei componenti, l'indicazione di un membro del gruppo e di un insegnante
referenti per il progetto con i relativi contatti mail e telefonici.
La consegna PERENTORIA dei prodotti finali dovrà avvenire dal 18/04/2016 al 22/04/2016, non si
accetteranno elaborati giunti oltre tale data.
Gli elaborati dovranno essere inviati via mail con un We Transfer ai seguenti indirizzi:
segreteriartistica@operagiocosa.it
luigicerati@libero.it
Nella testo si dovrà indicare il nome del gruppo e tutti i suoi componenti in ordine alfabetico, oltre a una
breve relazione del lavoro svolto.

Gli elaborati accuratamente selezionati saranno giudicati dalla GIURIA così composta:
Giovanni Di Stefano, Presidente della Giuria, Presidente del Teatro dell'Opera Giocosa, Direttore
D'orchestra, Insegnante di Conservatorio;
Jacopo Marchisio, Insegnante, regista dei due intermezzi buffi La serva padrona e Il Maestro di Cappella,
attore e direttore della Compagnia dei Cattivi Maestri di Savona;
Sergio Tortarolo, Insegnante in pensione, Presidente dell'associazione Rossini di Savona;
Guglielmo Marchisio, Preside in pensione, Segretario dell'Associazione Rossini di Savona;
Luigi Cerati, Fotografo, esperto di fotografia di scena e video;
Matteo Peirone, Cantante protagonista dei due intermezzi buffi La serva padrona e Il Maestro di Cappella
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Linda Campanella, Cantante protagonista dei due intermezzi buffi La serva padrona e Il Maestro di
Cappella;
Gustavo Malvezzi, Responsabile Progetto scuole Teatro dell'Opera Giocosa; Insegnante di Conservatorio
Rosanna Minuto, Grafica professionista, esperta di comunicazione e marketing
Giovanni Minardi, Regista.

Tutti i video ricevuti saranno diffusi mediante i canali social del Teatro dell'Opera Giocosa quale strumento
di promozione della recite de La Serva Padrona e Il Maestro di Cappella in scena nei giorni 3, 8 e 15 maggio,
saranno altresì proiettati prima o dopo gli spettacoli.

Il vincitore sarà proclamato il 3 maggio, giorno della prima rappresentazione dei due drammi buffi, la
premiazione avverrà invece il giorno 26 maggio presso il Teatro Chiabrera di Savona in occasione di un
importante evento che celebrerà il grande soprano savonese Renata Scotto. Il video vincitore sarà
proiettato per il pubblico all'interno del Teatro, i ragazzi riceveranno il premio direttamente dalla mani della
Sig.ra Scotto.
I componenti del gruppo primo classificato si aggiudicheranno un buono per l'acquisto di un libro del valore
di 25,00 euro cadauno.

Per qualsiasi informazione necessaria aggiuntiva si invita a contattare gli uffici del Teatro dell'Opera Giocosa
nella persona della referente Marta Taricco 019/821490 – 3371058156 – 3336312009
segreteriartistica@operagiocosa.it

Cordiali Saluti e in bocca al Lupo a tutti i partecipanti!
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