Un video per la Climate song
concorso per le scuole secondarie di primo e di secondo grado

Città di Torino, Città di Casale Monferrato, Earth Day Italia, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e
Arpa Piemonte hanno sottoscritto un accordo per la realizzazione del primo Festival della canzone
d’autore a tema ambientale, concorso destinato alle scuole secondarie di primo e di secondo grado, che
partirà con l’anno scolastico 2019/2020.
L’iniziativa prende le mosse dall’esperienza di Musica d’Ambiente (https://youtu.be/A1fMVxwkWTI),
progetto di educazione ambientale creativa di Arpa Piemonte incentrato sulla musica che, ormai diffuso in
tutta la regione Piemonte e premiato tra i migliori progetti educativi a livello nazionale, è stato altresì
protagonista nel novembre scorso al main stage, in diretta mondiale, di Climathon (evento globale di
sensibilizzazione sui cambiamenti climatici) grazie alla partecipazione, quale interprete di alcuni brani, del
coro dei bambini delle classi quinte dell’istituto comprensivo Novi Ligure 3, scuola “M.L.Zucca”.
Per simbolicamente inaugurare il Festival nascente, in vista della sua prossima, prima stagione, viene
indetto dai partner il concorso “Un video per la Climate song”.
Le scuole dovranno realizzare un video di accompagnamento all’omonimo brano - scaricabile dal sito di
Arpa Piemonte (www.arpa.piemonte.it) - che si armonizzi con lo stesso, aiutando a porre attenzione al
fenomeno dei cambiamenti climatici.
I videoclip (in formato “*Avi” oppure “*Mp4”) dovranno essere inviati, tramite wetransfer o altri sistemi
di trasferimento, all'indirizzo musicadambiente@arpa.piemonte.it entro venerdì 10 maggio.
Ogni scuola può partecipare con un singolo video.
Nel messaggio di invio dovranno essere indicati: nome di un docente di riferimento, mail, cellulare, nome
istituto comprensivo, scuola e relativo indirizzo.
Dovrà essere dichiarato che il video viene ceduto espressamente per il presente concorso e, se dovuto,
allegata una nota valida ai fini della tutela della privacy di eventuali soggetti ripresi.
La comunicazione del vincitore avverrà il 5 giugno, giornata mondiale dell’ambiente.
Verranno selezionati due lavori, uno per grado di scuola; il primo classificato diventerà video ufficiale
della Climate song e verrà divulgato e promosso su tutti i siti istituzionali dei partner del Festival, nonché
inviato unitamente al brano alle principali emittenti radiofoniche e proposto negli eventi istituzionali
promossi dai partner.
Per quanto possibile, verrà comunque data evidenza a tutti i lavori inviati.

