REGOLAMENTO BE.FESTIVAL II EDIZIONE
TEATRO DELLA COOPERATIVA
Il BE.Festival è una rassegna di teatro scolastico dedicato alla Storia Contemporanea, ha lo scopo di
promuovere i linguaggi della scena nelle attività scolastiche e di sperimentare e diffondere nuove
modalità di approccio alla didattica della storia contemporanea. La manifestazione è realizzata da
Associazione Teatro della Cooperativa di Milano nato dal progetto di Fondazione Cariplo BE.St.! Bella Storia | Il teatro come strumento di analisi della storia contemporanea per le nuove
generazioni e sostenuto dall’Otto per Mille della Chiesa Evangelica Valdese.
Alla manifestazione possono partecipare Istituti Secondari di II grado pubblici o privati e scuole di
teatro che prevedano laboratori per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 19 anni. Potranno
essere presentati progetti artistici che prevedano un output video che possa essere mandato in
streaming durante i due giorni del festival. Si accettano opere realizzabili utilizzando un ampio
spettro di linguaggi espressivi quali performance, installazione, podcast, arte digitale, video art,
sound design e altre forme di espressione multidisciplinari purché realizzati in ambito scolastico da
studenti, insegnanti e/o collaboratori esterni che siano aderenti al focus tematico del Festival. Ogni
scuola può partecipare con più opere. Potranno partecipare al Festival anche progetti già presentati
in altre rassegne. Una commissione valuterà tutte le richieste di partecipazione sulla base di un valido
progetto didattico e artistico e selezionerà le proposte da inserire nel Festival.
Il BE.Festival si svolgerà il 7 e 8 maggio 2021 in streaming dai canali Facebook e Instagram del Teatro
della Cooperativa.
L’iscrizione al Festival è gratuita. Gli Istituti che intendono partecipare devono inviare la domanda di
partecipazione entro lunedì 12 aprile la domanda di partecipazione (qui di seguito allegata) compilata
in tutte le sue parti all’indirizzo mail territorio@teatrodellacooperativa.it, comprensiva dei seguenti
allegati:

1)

descrizione del progetto didattico dell’opera in concorso, se disponibile, video dell’opera;

2) l’elenco degli studenti-attori e dei rispettivi personaggi;
3) il modulo di iscrizione firmato dal/la Dirigente della Scuola;
4) liberatoria per l’autorizzazione al trattamento di immagini.
Le rappresentazioni dovranno durare da un minimo di 10 ad un massimo di 20 minuti. Ogni Scuola
ammessa al Festival dovrà provvedere autonomamente al materiale tecnico, eventuali musiche ed
effetti speciali, e a tutto l’occorrente per la registrazione della propria opera. Il pagamento di eventuali
diritti d’autore inerenti al testo e le musiche di scena saranno a carico della Scuola.
La Scuola che avrà presentato lo spettacolo ritenuto Vincitore riceverà in premio biglietti e
abbonamenti per la stagione teatrale 2021/22 del Teatro della Cooperativa, da distribuire tra i
componenti del gruppo partecipante.
Non saranno esaminate domande prive della documentazione richiesta.
La partecipazione al Festival comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente
regolamento.
Per qualsiasi richiesta di informazioni:
Whatsapp 327/3627624 / Mail territorio@teatrodellacooperativa.it Sito web www.teatrodellacooperativa.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(Da compilarsi e da inviare via e- mail all’indirizzo territorio@teatrodellacooperativa.it
unitamente a tutti i documenti richiesti)
Nome dell’Istituto
Indirizzo
Città e CAP
Telefono, e-mail
Referente per il progetto
Recapito telefonico e mail referente
Titolo performance
Durata
Breve descrizione progetto
artistico

Note/Allegati:

MODULO DI ISCRIZIONE BE.FESTIVAL
Io sottoscritto Prof/Prof.ssa
Dirigente Scolastico dell’Istituto
con il presente modulo iscrivo n° gruppo del mio Istituto al Concorso di Teatro nell’ambito del
BE.Festival organizzato da Associazione Teatro della Cooperativa trasmesso in streaming, nelle
date 7 e 8 maggio 2021.
Dichiaro di accettare tutte le norme di cui al Bando e, in caso di selezione, di garantire il rispetto
degli accordi da parte di tutti i membri del gruppo e mi impegno a far pervenire la scheda di
partecipazione allegata debitamente compilata in tutte le sue parti.

In fede, Il Dirigente Scolastico
Data e luogo

Autorizzazione trattamento dati personali e immagini
(pubblicazioni foto e/o riprese video) per minori
Il/La sottoscritto/a (cognome nome)_________________________________________________
Nato/a a ________________________________ Prov. ______il__________________________
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n___
padre/madre di (cognome e nome)_________________________________________________
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ il________________________
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° __
con la presente:
AUTORIZZA
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle
immagini del proprio figlio/figlia sui canali social e sul sito web dell'Associazione Teatro della
Cooperativa, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione on line in relazione ad attività
istituzionali e segnatamente culturali e didattiche dell’Associazione Teatro della Cooperativa.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare via posta comune o e-mail.
In fede (firma leggibile)
_______________________________________________________________
Informativa per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi della GDPR (che da maggio 2018 sostituisce il D. Lgs. n. 196/2003). Si informa che il
trattamento dei dati personali, informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno
trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto
nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle
attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati
personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati nella GDPR, in
particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati
inviando comunicazione scritta all’indirizzo di posta info@teatrodellacooperativa.it
presto il consenso
Luogo e data_______________________________________________________
firma (leggibile) ____________________________________________________

Autorizzazione trattamento dati personali e immagini
(pubblicazioni foto e/o riprese video)
Il/La sottoscritto/a (cognome nome)_________________________________________________
Nato/a a ________________________________ Prov. _______il__________________________
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n___
con la presente:
AUTORIZZA
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle
immagini proprie sui siti Internet, sul canale Youtube e sul portale sui canali social e sul sito web
dell'Associazione Teatro della Cooperativa, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione
on line in relazione ad attività istituzionali e segnatamente culturali e didattiche dell’Associazione Teatro
della Cooperativa.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta
da inviare via posta comune o e-mail.
In fede (firma leggibile)
_______________________________________________________________
Informativa ai sensi della GDPR (che da maggio 2018 sostituisce il D. Lgs. n. 196/2003). Si informa che il
trattamento dei dati personali, informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno
trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto
nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle
attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati
personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati nella GDPR, in
particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati
inviando comunicazione scritta all’indirizzo di posta info@teatrodellacooperativa.it
presto il consenso
Luogo e data_______________________________________________________
firma (leggibile) ____________________________________________________

