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A tutti gli studenti
SEDE
OGGETTO: Rec’n’Play 2016
Si porta a conoscenza di tutti gli studenti che, per il sesto anno consecutivo, la Scuola è protagonista
del progetto Rec’n’Play, ideato da Zerottanta in collaborazione con il nostro Istituto, con il sostegno e
il patrocinio del Comune di Bari – Assessorato alle Politiche Giovanili ed Educative, vincitore del
Leone d’Argento per la Creatività alla Biennale di Venezia 2013, poiché reputato il progetto più
innovativo per le scuole superiori di Italia nell’anno riferimento.
All’interno dello stesso progetto è stato inoltre realizzato, con la collaborazione degli studenti in
qualità di stagisti sul set cinematografico, il primo videoclip immersivo a 360° mai prodotto in Italia
(seguito qualche mese dopo dai videoclip di Bjork e Jovanotti), vincitore del Premio Speciale PIVI per
la Tecnologia al MEI 2015.
Come da tradizione, il progetto prevede una parte musicale ed una organizzativo-cinematografica.
Per la parte musicale, si invitano i giovani musicisti della nostra scuola a visionare il bando di
concorso pubblicato sul sito della scuola e sul sito www.recnplay.it e a partecipare al concorso con la
propria band, rappresentando attraverso il proprio talento e la propria creatività il nostro istituto in una
competizione sana e formativa con studenti di altre scuole delle province di Bari e BAT.
Per la parte organizzativo-cinematografica, è previsto un laboratorio di formazione che, partendo
dall’organizzazione degli eventi Rec’n’Play, e passando attraverso l’analisi dei nuovi media e di mezzi
di comunicazione odierni, arriva fino alla realizzazione del videoclip finale dell’edizione 2016 del
contest musicale.
Sabato 27 Febbraio alle ore 12.00 nell’aula 15, al primo piano, è previsto il primo incontro con
gli esperti del progetto Rec’n’Play Contest.
Tale incontro sarà utile per la definizione del calendario del laboratorio 2016, che si svolgerà sia
all’interno della scuola, sia presso la Music Academy Bari (via De Amici 31), oltre che nei luoghi che
ospiteranno gli eventi live di progetto.
La partecipazione alle attività previste è valevole per il conferimento di eventuali crediti formativi, che
saranno assegnati sulla base della effettiva frequenza. Inoltre, per gli studenti delle terze classi, è in
corso un tavolo tecnico per valutare l’inserimento della partecipazione al progetto come uno dei
possibili percorsi di alternanza scuola-lavoro, da quest’anno obbligatori per tutti gli studenti di terza.
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

