MAGNAGRECIATEATRO
RASSEGNA SCOLASTICA 5v edizione
Direttore Artistico – Pasquale Chiurazzi

Premessa

L’Associazione culturale Sud “Gigi Giannotti” di Nova Siri, la Pro Loco di Nova
Siri e MuMBa, Museo Multimediale Basilicata, in collaborazione con la U.I.L.T.
Unione Italiana Libero Teatro, Agita Teatro e il Gruppo Giano Teatro,
Novasiri.tv, nell’ambito del SIRIS festival, promuove il “MagnaGreciaTeatro
2022”, giunto alla sua V edizione.
Scopo dell’iniziativa è:
 Sostenere
l’attività teatrale come strumento di sensibilizzazione della
coscienza civile e sociale nei giovani
 Affiancare la funzione educatrice e sociale del teatro nella scuola
La Rassegna é patrocinata dal MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la
Basilicata, dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Matera, dal Comune di
Nova Siri e dall' U.I.L.T. Unione Italiana Libero Teatro.
Main Sponsor: La Cascina Costruzioni
L’obiettivo primario del Magna Grecia Teatro è promuovere e valorizzare la cultura
teatrale in ambito scolastico, attraverso un evento che ha nella sua natura lo scopo di
diventare luogo di confronto e di scambio tra le diverse realtà scolastiche e gli operatori
del settore teatrale, al fine di favorire la sperimentazione, la ricerca di nuovi linguaggi
teatrali e sviluppare le capacità espressive e relazionali dei ragazzi.

La rassegna è articolata in tre sezioni:
a) Scuola Primaria (€. 300,00)
b) Scuola Secondaria di I grado (€. 300,00)
c) Scuola Secondaria di II grado (300,00)
A causa delle misure restrittive in vigore per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid – 19, abbiamo deciso quest’anno di riadattare la nostra
rassegna in modalità online, le scuole partecipanti dovranno realizzare un video
( max. 20 min.) ed inviarlo alla nostra segreteria organizzativa.
Le scuole possono scegliere tra l’opera scelta dall’organizzazione che è

 “Gli Spaventapasseri Sposi” di Giuliano Scabia
 Oppure un’opera edita o inedita scelta liberamente dalla scuola
LA DOMANDA D’ISCRIZIONE VA INVIATA ENTRO IL 10 MARZO 2022
Il risultato è una prima assoluta in cui teatro e cinematografia dialogano in maniera inedita, grazie alla
passione e alla fantasia degli studenti nel volersi esprimere al di là delle barriere geografiche e del
distanziamento sociale”. La proiezione avverrà nel mese di maggio. Qualora le restrizioni dovessero
mutare, l’organizzazione provvederà a fornire alle scuole partecipanti tutte le indicazioni necessarie per
svolgere l’esibizione in presenza.
ASSOCIAZIONE CULTURALE SUD “GIGI GIANNOTTI”
Piazza Dante s.n. 75020 Nova Siri MT
www.pasqualechiurazzi.itemail: pasqualechiurazzi@gmail.com
Iscritta all’albo regionale delle associazioni n° 1710 del 23/09/ 2002
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MAGNAGRECIATEATRO
RASSEGNA SCOLASTICA 5v edizione
Direttore Artistico – Pasquale Chiurazzi

Regolamento
1. Alla manifestazione possono partecipare tutte le scuole primarie e
secondarie di I e II grado presenti sul territorio nazionale e le
scuole di teatro educativo per ragazzi.
2. L’iscrizione ( entro il 10 marzo 2022 modello” A”) al concorso è
gratuita
3. La Rassegna prevede per l’edizione 2022 che le scuole partecipino
al concorso attraverso un video registrato della durata compresa
tra i 15 e i 20 minuti.
A causa delle misure restrittive in vigore per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid – 19, abbiamo deciso quest’anno di riadattare la
nostra rassegna in modalità online, le scuole partecipanti dovranno
realizzare un video ( max. 20 min.) ed inviarlo alla nostra segreteria
organizzativa.
Le scuole possono scegliere tra l’opera scelta dall’organizzazione che è

 “Gli Spaventapasseri Sposi” di Giuliano Scabia
 Oppure un’opera edita o inedita scelta liberamente dalla
scuola (Sono ammessi spettacoli, o estratti di spettacoli di
senso compiuto, della durata massima di 15/20 minuti a
tema libero, editi o inediti, liberi da diritti SIAE, qualora il
testo e/o le musiche di scena siano sottoposti alla tutela del
diritto
d’autore, i costi SIAE saranno a carico della Scuola
partecipante).
Il risultato è una prima assoluta in cui teatro e cinematografia
dialogano in maniera inedita, grazie alla passione e alla fantasia degli
studenti nel volersi esprimere al di là delle barriere geografiche e del
distanziamento sociale”. La proiezione avverrà nel mese di maggio.
Qualora le restrizioni dovessero mutare, l’organizzazione
provvederà a fornire alle scuole partecipanti tutte le indicazioni
necessarie per svolgere l’esibizione in presenza.

4. Ai partecipanti si richiede che il video da realizzare, presenti le seguenti caratteristiche:
- Un’inquadratura il più possibile costante sull’intera scena, al fine di consentire alla
giuria di cogliere e prendere in esame dettagli relativi a personaggi secondari o a
particolari della scenografia, che potranno risultare importanti nella valutazione.

- Registrazione da effettuare all’interno di ambienti che richiamino quello teatrale con
la presenza di dettagli scenografici, di luci e anche di quinte, qualora fosse possibile,
pertanto potranno essere utilizzate aule, saloni o comunque ambienti all’interno
dell’edificio scolastico. È preferibile evitare registrazioni all’aperto.
I lavori saranno inoltrati in file video (con estensione .mp4, .avi, .mov o .mpg.) a
pasqualechiurazzi@gmail.com utilizzando siti di trasferimento file come
https://www.wetransfer.com/.
5. Potranno partecipare alla Rassegna anche gruppi diversi provenienti da una stessa
scuola. E' altresì ammessa la collaborazione nell’allestimento e nella regia dello
spettacolo di operatori teatrali o altri esperti esterni.
6. Particolare riguardo sarà riservato a quelle opere che prevedono il coinvolgimento di
alunni diversamente abili o comunque portatori di disagio.
7. Non saranno esaminate domande incomplete
8. Le opere selezionate saranno valutate da una giuria composta da esperti qualificati del
settore artistico ed educativo. La commissione valuterà gli spettacoli secondo i seguenti
criteri:
- Presenza di un progetto didattico
- Coralità interpretativa
- Originalità della rappresentazione
- Cura dei dettagli scenografici
- Qualità e modalità della registrazione
9. Una giuria tecnica decreterà a suo insindacabile giudizio i vincitori per sezione del

MagnaGreciaTeatro con un corrispettivo in denaro pari ad euro 300,00
(TRECENTO) (è contemplata la possibilità dell’assegnazione dell’ex aequo,
qualora la giuria ritenga ne sussistano le condizioni). Le decisioni della giuria
saranno insindacabili e non sarà data alcuna spiegazione in merito alle decisioni prese.
Potranno essere assegnati riconoscimenti speciali in riferimento a:
- Miglior progetto didattico
-Alla migliore scenografia
- Al miglior sviluppo drammaturgico
- Originalità dei linguaggi espressivi

10. Nel mese di maggio per le scolaresche partecipanti sono previsti laboratori online con
esperti del mondo artistico e teatrale, al fine di vivere un momento di riflessione
riferito alle funzioni principali del linguaggio teatrale. I laboratori saranno curati da
AGITA – Ente di formazione teatrale nazionale , riconosciuto dal Miur (Dir. 170/2016)
11. Con la partecipazione alla Rassegna, la scuola autorizza il trattamento dei dati
personali (L.675/96) contenuti nelle opere e nel materiale complementare e
l’archiviazione del materiale inviato presso la sede dell’Associazione culturale SUD
"Gigi Giannotti” la quale si riserva di catalogare e conservare il tutto. La scuola
autorizza altresì l’Associazione culturale SUD "Gigi Giannotti” ad effettuare
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registrazioni audio, foto, video da utilizzarsi per i soli scopi di promozione di attività
teatrale connesse all’evento "MagnaGreciaTeatro2022"
12. Le richieste di partecipazione sono valutate e selezionate dalla Commissione
organizzativa della Rassegna a suo insindacabile giudizio. L’ammissione verrà
comunicata entro il mese di aprile.
13. La partecipazione alla Rassegna comporta l’accettazione incondizionata delle norme
del presente bando.
14. La domanda di iscrizione va presentata su apposito modello in allegato al bando
15. La domanda d’iscrizione va inviata entro e non oltre il 10 marzo 2022 a:
pasqualechiurazzi@gmail.com tramite https://www.wetransfer.com

Per informazioni:
Direttore Artistico: Pasquale Chiurazzi pasqualechiurazzi@gmail.com
Segreteria organizzativa:
Referente Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado:
Domenica Bentivenga - domenica.bentivenga@libero.it
Maria Pastore - mariapastore96@gmail.com
Rosy Battafarano
Referente Scuole Secondarie di 2° grado:
Maria Adele Popolo - mariadelepopolo.64@gmail.com
Marilena Varasano - marilenavarasano@yahoo.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE SUD “GIGI GIANNOTTI”
Piazza Dante s.n. 75020 Nova Siri MT
www.pasqualechiurazzi.itemail: pasqualechiurazzi@gmail.com
Iscritta all’albo regionale delle associazioni n° 1710 del 23/09/ 2002

MODELLO A
Domanda di partecipazione da inviare entro il

10 marzo 2022 a:
pasqualechiurazzi@gmail.com

“MagnaGreciaTeatro2022” Rassegna Scolastica
Direttore Artistico Pasquale Chiurazzi
Io sottoscritto/a Prof./Prof.ssa……………………………………………………
Dirigente Scolastico dell'Istituto . . . . . . . . . . . . ……………………………………
Via . . . . . . . . . . . . . . . ......... n. . . . . CAP . . . …città . . . . . . . . . . . . . . .. Prov. (

)

tel. . . . . . . ……….. E-mail scuola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................
Insegnante coordinatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..........................................cell. . ............................
CHIEDE
di partecipare alla Rassegna Scolastica “MAGNAGRECIATEATRO” 2022, nella sezione

 Scuola

Primaria

 Secondaria di I grado

 Scuola Secondaria di II grado

Opera scelta:

O "Gli Spaventapasseri Sposi" di Giuliano Scabia.
O Opera edita o inedita scelta dalla scuola
Si dichiara di aver preso visione del regolamento della V edizione del
MAGNAGRECIATEATRO2022” Rassegna Scolastica e di accettarlo senza riserve.
Firma del Dirigente Scolastico scuola
Firma dell’Insegnante Coordinatore/Responsabile

ASSOCIAZIONE CULTURALE SUD “GIGI GIANNOTTI”
Piazza Dante s.n. 75020 Nova Siri MT
www.pasqualechiurazzi.itemail: pasqualechiurazzi@gmail.com
Iscritta all’albo regionale delle associazioni n° 1710 del 23/09/ 2002
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Modulo C
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.
Lgs. 165/2003)

MAGNAGRECIATEATRO
Da inviare a: pasqualechiurazzi@gmail.com

Il/la sottoscritto/a _____________________________nato a __________il_________
residente a ____________________ in Via______________ n. telefono:_____________
Email:_______________________
a conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali (riportata nel presente modulo), ai fini del
Bando della Rassegna Teatro Scolastico “MagnaGreciaTeatro”, cui chiede di partecipare, ed ai sensi del
D.Lgs. 165/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, art. 23 e segg.

AUTORIZZA
L’Associazione culturale SUD “Gigi Giannotti” di Nova Siri, nei modi e termini indicati
dall’informativa riportata qui di seguito, ad utilizzare i propri dati personali comunicati.
Data _________________ FIRMA _____________________________________
Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati sensibili
Gentile Signore/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la
protezione dei dati personali (articolo 26). Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti
informazioni.
1. I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione generale del Garante, per le seguenti finalità :
Rassegna “MagnaGreciaTeatro”;
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatica;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso “Rassegna“MagnaGreciaTeatro” e
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata partecipazione al concorso.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione
5. Il titolare del trattamento è: L’Associazione culturale SUD “Gigi Giannotti” di Nova Siri
6. Il responsabile del trattamento è il Responsabile Organizzativo della Rassegna è Pasquale Chiurazzi.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua
comodità riproduciamo integralmente: Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 (già art. 13 della legge n. 675/1996)- Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

Modulo D

MAGNAGRECIATEATRO
AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI IMMAGINI

Preso atto dell'informativa riportata nel presente modulo, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003,

io sottoscritto/a_____________________________________genitore alunno/a
_______________________________________________________________
della classe ______nato/a a____________________________ il ___________

AUTORIZZO
la pubblicazione delle immagini di mio/a figlio/a sul sito web-pagina facebook
dell’Associazione culturale SUD “Gigi Giannotti” (o a quelle dedicate
esclusivamente alla Rassegna) e l’eventuale trasmissione agli organi di stampa e ai
media televisivi, come documentazione storica, di un momento culturale altamente
positivo per la comunità, finalizzato alla partecipazione e allo svolgimento della
Rassegna Teatro Scolastico “MagnaGreciaTeatro” 5° edizione 2022

ESPRIMO IL MIO CONSENSO
all’Associazione culturale SUD “Gigi Giannotti alla diffusione delle immagini di
mio/a figlio/a fotografate/registrate durante le esibizioni teatrali della sopra citato
Rassegna Teatro Scolastico “MagnaGreciaTeatro” 5° edizione 2022, per
utilizzarle, senza fini di lucro, come documentazione storica della manifestazione.
L'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 art. 7 in qualsiasi momento potrò
avvalermi del diritto di revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini.

Luogo e data Firma del Genitore
_______________________ ___________________________
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003
Si fa presente che è possibile che registrazioni vocali, filmati e immagini di alunni vengano
raccolte attraverso videoriprese, registrazioni sonore e fotografie realizzate durante lo
svolgimento della Rassegna Teatro Scolastico “MagnaGreciaTeatro” 5° edizione 2022
Tali registrazioni vocali, filmati e immagini potranno essere comunicate e diffuse presso canali
multimediali/opuscoli/locandine esclusivamente come documentazione e pubblicità della
Rassegna Teatro Scolastico “MagnaGreciaTeatro” 5° edizione 2022. Solo ed esclusivamente
nel caso in cui venga dato consenso da parte degli esercenti la patria potestà sui minori o da
parte degli stessi alunni qualora maggiorenni. Il trattamento di comunicazione e diffusione in
questione è esclusivamente finalizzato alla documentazione storica e alla diffusione dell’evento
culturale attraverso il
sito web/pagina facebook dell’Associazione Culturale SUD “Gigi Giannotti”(o a quelle
dedicate esclusivamente al Festival) oppure attraverso gli organi di stampa ed i media
televisivi.
Il consenso a tale trattamento è facoltativo.
Le registrazioni vocali, filmati e immagini saranno adeguatamente conservate con modalità
informatica presso la sede dell’Associazione culturale SUD “Gigi Giannotti”.
Il Titolare del trattamento è: l’Associazione Culturale SUD “Gigi Giannotti”
Il
Responsabile del trattamento è il Responsabile Organizzativo della Rassegna è Pasquale
Chiurazzi.
Al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per
far valere i suoi diritti, così come previsto dall’articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati),
che per sua comodità riproduciamo integralmente:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

MODELLO B

(Da compilarsi a cura del
Dirigente Scolastico
dell’Istituto partecipante)
NOME DELL’ ISTITUTO
INDIRIZZO
CITTÀ E CAP
TELEFONO, E- MAIL
REFERENTE PER IL FESTIVAL
RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO E - MAIL DEL REFERENTE
TITOLO DELLO SPETTACOLO
REGISTA
N. PERSONE IMPEGNATE
ELENCO DEGLI ALLIEVI

ELENCO TECNICI/PROFESSORI
DESCRIZIONE DELLO SPETTACOLO

Il Dirigente Scolastico Prof./Prof.ssa
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