Festival Folklore

Istituto Comprensivo Statale
“Leonardo da Vinci”
di Castenedolo (BS)

del

XIII edizione

Educazione interculturale significa, tra le
altre cose, imparare a vivere insieme in un
mondo in cui le relazioni con gli altri e
l’incontro con le differenze sono sempre di più
“ingredienti” della vita quotidiana.
Le musiche e le danze popolari o tradizionali
sono l’ espressione di una cultura e di un
popolo. Ogni popolo ha i suoi balli e la propria
musica,
quindi
musica
e
movimento
caratterizzano indiscutibilmente una cultura.
Attraverso l'ascolto di suoni, melodie, ritmi
animati da forme semplici di danza, si impara
ad ascoltare: conoscere e vivere la cultura
altrui permette di accettare se stessi e gli
altri, sviluppando un tipo di comunicazione che
va al di là della parola.

Proporre un’ occasione di conoscenza e
scambio di culture popolari dal mondo
vuol dire sottolineare l'importanza e il
valore
di
ciascuna
tradizione,
conoscere, confrontare, capire, sentirsi
parte di un unico grande universo
danzante, entrare in quel cerchio di
danzatori che ci permette di scavalcare
montagne e oceani e assaggiare per un
attimo
diversi
contesti
sociali,
riferimenti culturali e nuovi modi di
fare festa.
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per le scuole
primarie e secondarie
della provincia di Brescia

Festival Folklore
del

XIII edizione
L’Istituto
Comprensivo
Statale
“Leonardo da Vinci” di Castenedolo,
unitamente all’Assessorato alla Cultura
del Comune di Castenedolo e al Centro
Territoriale Intercultura AMBITO 10
indice la XIII edizione del

Festival del Folklore

riservato agli alunni e alle alunne delle
scuole
primarie
e
secondarie
appartenenti al CIT AMBITO 10 della
Provincia di Brescia.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di
promuovere nei ragazzi partecipanti il
contatto con culture di società diverse
da quelle di appartenenza, valorizzando
le differenze, pur nel rispetto delle
proprie identità.

Il Festival si terrà presso il
TEATRO - CINEMA IDEAL
di Castenedolo, VENERDÌ
24 MAGGIO 2019
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Regolamento
Al Festival sono ammessi i gruppi e le classi delle scuole
appartenenti al CIT AMBITO 10 della provincia di
Brescia, salvo richieste che verranno vagliate dal Comitato
Organizzatore.
Una giuria, composta dal Dirigente Scolastico dell’IC di
Castenedolo, da un referente del CTI, da un
rappresentante
dell’Amministrazione
Comunale
di
Castenedolo e da due esperti tecnici, assegnerà un premio
alla migliore esibizione per ogni ordine di scuola e per ogni
categoria. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile,
inappellabile e definitivo.
I partecipanti potranno scegliere tra le categorie MUSICA e
DANZA. Per entrambe le categorie è richiesta un’
esibizione consona al tema del Festival, cioè caratteristica
di un’ etnia o cultura, italiana o straniera.
La durata di ogni performance non dovrà superare i 6 minuti.
Le spese di trasporto sono a carico dei partecipanti. Ogni scuola
dovrà provvedere agli accompagnatori e al materiale
necessario per l’ esibizione.
La scheda di partecipazione dovrà pervenire all’Istituto
Comprensivo di Castenedolo entro il 10 MAGGIO via posta
all’indirizzo: Via Rimembranze, n° 9 - 25014 Castenedolo
(BS) o via e-mail: bsic80400l@istruzione.it
Saranno premiate le migliori esibizioni di ogni categoria per
ordine di scuola. A tutte le scuole partecipanti verrà
rilasciato un attestato.
Il Festival si svolgerà presso il TEATRO - CINEMA IDEAL.
L’Istituto Comprensivo metterà a disposizione gli spogliatoi
e un service audio (per dettagli tecnici, contattare il
Comitato Organizzatore).
Il Comitato Organizzatore si riserva di selezionare le domande
pervenute, in base alle esigenze logistiche e secondo
l’ordine di arrivo delle schede di iscrizione.

Scheda di iscrizione
La scuola ……………………………………………………………..……….
di………………………………………………………………………….……….
Cap……………… provincia (………..) tel. ………………...…........
….
E-mail…………………………………………………………………..………..
con la presente chiede di partecipare alla I edizione del
FESTIVAL del FOLKLORE con il gruppo classe *
………………………………………………………………………………
nella sezione □ MUSICA □ DANZA
*(compilare una scheda per ogni gruppo o per ogni esibizione)

Descrizione dell’esibizione (tipologia e durata):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
□ Il gruppo necessita di spogliatoi
□ Particolari richieste logistiche o tecniche
…………………………………………………………………….……………….
Allegare il numero e l’ elenco dei partecipanti
Accompagnatori responsabili:
…………………………………………………………………..…………………
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003

Data………………………………..

Il Dirigente Scolastico
…………………………………….

Referente del gruppo:…………………………………………………….
Recapito del Referente: …………………………………………………

