Gent.mi
Dirigenti Scolastici
Docenti Funzioni Strumentali
Studenti Rappresentanti di Istituto
Studenti Rappresentanti di classe
Sono l'ing. Anna Giulia D'Onghia, responsabile del progetto Rec'n'Play, giunto
quest'anno alla sesta edizione e vincitore del prestigioso LEONE D'ARGENTO per la
Creatività alla Biennale di Venezia e del Premio Speciale PIVI PER LA TECNOLOGIA
AL MEI 2015 per la realizzazione del primo videoclip italiano immersivo a 360°.
Il progetto, come ogni anno, parte da un concorso musicale per giovani band emergenti
composte almeno per il 50 % da studenti di scuola superiore di Bari, provincia e BAT, indetto
dall’associazione culturale ZEROTTANTA e dal Liceo Scientifico “A. SCACCHI” di Bari,
cofinanziato dal Comune di Bari - Assessorato alle Politiche Giovanili, con il sostegno di
Music Academy Bari, in collaborazione con L’Acqua in Testa Music
Festival e Castellaneta Film Fest.
Si tratta di un progetto che, in maniera assolutamente gratuita, dà la possibilità a giovani
band di rappresentare la propria scuola in una competizione sana, divertente e formativa e di
misurarsi nel confronto con altri coetanei.
Il concorso, inoltre, prevede numerosi riconoscimenti. Tra i gruppi partecipanti saranno
individuati i vincitori dei premi in palio: per la band vincitrice la realizzazione di un videoclip
professionale a cura di Zerottanta, (a cui i ragazzi del laboratorio cinematografico contestualmente
avviato all'interno del Liceo Scacchi partecipano in qualità di stagisti), tra le altre finaliste la
partecipazione alla prossima edizione de L’Acqua in Testa Music Festival, un buono studio per la
frequenza del primo anno del percorso National Diploma o Higher National Diploma presso Bari
Music Academy, la partecipazione al Castellaneta Film Fest 2016 in qualità di band ospite oltre ad
ulteriori eventuali premi messi a disposizione dall’organizzazione e dai partner di progetto.
Il bando della nuova edizione è scaricabile su www.recnplay.it e sul sito del Liceo Scacchi di
Bari
I video già realizzati nelle scorse edizioni sono disponibili su youtube o sul sito
www.recnplay.it
http://www.youtube.com/watch?v=6tbfEFeSgzI
http://www.youtube.com/watch?v=_zhevxyA-Ms
http://www.youtube.com/watch?v=V8LVRyQYvPQ
https://www.youtube.com/results?search_query=nabel+sono+qui
nella versione immersiva https://www.youtube.com/watch?v=K-gp4kF01Go

Prego di potermi dare un feedback, nel più breve tempo possibile, presso questo
indirizzo mail o contattandomi al 3894377839. Ricordo che la scadenza del bando è il 10
aprile prossimo. Ovviamente è possibile passare i miei contatti anche agli studenti.
Fiduciosa sulla Vostra collaborazione e su quella di vostri referenti perché questa
importante possibilità di crescita, di confronto e perché no, di divertimento, possa essere nota a
tutti gli studenti dell’area di interesse, ringrazio per l’attenzione prestatami e distintamente
saluto.

ing. Anna Giulia D'Onghia
(Zerottanta ass. cult.)

