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CARRIERE ARTISTICHE 
(Premi e concorsi) 
 
 
PASSIONE ITALIA. Passione Italia: metti in posa il tuo paese 
  
Un grande progetto, per raccontare e documentare una giornata di vita italiana a 150 anni dalla sua 
nascita. Partecipa anche tu con le tue immagini, contribuirai a costruire un importantissimo 
documento fotografico che rimarrà nella storia del nostro paese. 
 
Nel 1861 fu decretata l’Unità d’Italia. Il 17 marzo 2011 ricorre il 150° anniversario dell’evento.  
Le celebrazioni dell’Unità, sia in occasione del 50° anniversario nel 1911, sia del centenario nel 1961 
furono momenti in cui la memoria storica si accompagnò alla valorizzazione del presente e alla 
proiezione di un’idea di futuro. La fotografia nasce poco più di 170 anni fa. L’Italia sta per compiere 
150 anni, è una nazione fotografata, quindi, fin dalla sua nascita: le immagini hanno contribuito alla 
reciproca conoscenza delle popolazioni dell’Italia, a formare tra grandi difficoltà la coscienza di una 
nazione. Tanto che il colonnello Ottaviano Baratti già nel 1863 avvia il progetto di un Consorzio 
Nazionale dei Fotografi scrivendo:  
“… perché non dovranno i fotografi far atto di vita, d’unione, di forza, di generosità?”.  
Oggi sono cambiati i presupposti di una simile iniziativa, ma la comunità fotografica è sempre più 
ampia e unita, pur nelle sue differenti attitudini ed usi del mezzo espressivo, nella volontà di 
considerare la fotografia come il potente mezzo di descrizione ed interpretazione della realtà che ci 
circonda. Per questo, nel celebrare il compleanno del nostro paese, è importante condividere un 
progetto davvero nazionale, cui tutti sono chiamati a restituire una tessera del variegato mosaico di vita 
dell’Italia del XXI secolo: ogni regione, ogni provincia, ogni piccola località può essere rappresentata 
ed entrare a far parte dello spettacolare quadro d’insieme della nostra contemporaneità. Ogni autore, 
con la sua opera di ricerca, con la sua partecipazione, può far parte di un nuovo pacifico esercito di 
Mille (e ben più di Mille, ci auguriamo) che popola un’Italia che osserva il presente e spera in un futuro 
migliore. Nasce così l’evento 17 Marzo 2011 - Una Giornata Italiana, all’interno dell’iniziativa 
PASSIONE ITALIA, progetto fotografico promosso da SeatPG in collaborazione con FIAF, il 
Comitato Italia 150, Nikon ed Epson.  
Il progetto propone un programma di attività molto articolato che si sviluppa seguendo diversi percorsi, 
tra loro strettamente collegati. 
 
Passione Italia: http://www.passioneitalia.it/
Centro Italiano della Fotografia D'autore: http://www.centrofotografia.org/ 
Una Iniziativa di: SEAT Pagine Gialle S.p.A. con il patrocinio del Comitato Italia 150
In collaborazione con: http://www.fiaf-net.it/ | http://www.nital.it/ | http://www.epson.it/  
 
___________________________________________________________________________________ 
COCKTAIL 
Il Dynamo, cocktail bar simbolo di piazza Greco a Milano,  
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indice un concorso pittorico dal titolo: 
 
 
Mescolanza. Di ingredienti e di culture. Di colori e di persone. Di sapori e di pensieri. 
Il cocktail come metafora di apertura mentale. Un inno alla diversità e al piacere del confronto. 
Liberare la creatività per creare nuovi accordi, nuove armonie, nuovi equilibri. 
 
Il concorso è aperto a tutti, artisti professionisti e non. Senza limiti di alcun genere. 
La partecipazione è gratuita. 
 
Lo scopo del concorso è creare una collezione di opere pittoriche accumunate dal tema proposto. 
Queste confluiranno in una mostra che sarà in esposizione al locale per 4 settimane, dal 13 maggio al 9 
giugno 2010. Durante tale periodo i clienti del Dynamo avranno la facoltà di votare l’opera preferita. 
Quella che avrà riscosso maggiore successo di pubblico verrà premiata con la somma di 500€. 
 
Le proposte devono possedere le seguenti caratteristiche: 
Essere opere pittoriche, eseguite con qualunque tecnica. 
Avere dimensioni di 50x70 cm o superiori. 
Essere pertinenti al tema assegnato. 
 
Per partecipare, inviate da una a tre riproduzioni all’indirizzo mail: dynamo.arte@gmail.com, entro e 
non oltre il 15 aprile 2010. Le immagini inviate dovranno essere in formato jpg e corredate da 
didascalie (titolo, tecnica, anno di esecuzione, dimensioni, eventuale descrizione di poetica). Non 
siamo interessati a curriculum, ma scrivete chiaramente i vostri contatti (sia mail che numero di 
telefono). Verranno prese in considerazione solo le proposte complete di tutte le informazioni richieste. 
 
Fra tutte le opere pervenute, lo staff del Dynamo effettuerà una selezione, lavorando in collaborazione 
con l’associazione artistica milanese StatArt, e con un curatore professionista laureato in storia 
dell’arte. Risponderemo a tutti coloro che avranno scritto, comunicando gli esiti della scelta e ulteriori 
dettagli organizzativi. Avanzando la candidatura, tutti gli autori si impegnano, in caso di selezione, alla 
consegna e al ritiro dell’opera direttamente al locale, con modalità e tempistiche da definirsi, e alla 
partecipazione alla serata inaugurale, che avrà luogo giovedì 13 maggio 2010 a partire dalle 18.30. 
 
Durante il mese di esposizione vi sarà la possibilità, per chi ne avesse desiderio, di mettere in vendita la 
propria opera (l’opportunità verrà segnalata attraverso una didascalia). Chi partecipa alla mostra si 
impegna tuttavia a garantire la permanenza dell’opera in esposizione per l’intera durata del periodo, 
anche in caso di vendita. 
 
Per maggiori informazioni: Stefania, 392 9398135 
dynamo.arte@gmail.com
 
 
___________________________________________________________________________________ 
THE NEXT STOP 
The Next Stop è un percorso educational sul modello dei format più innovativi, un appuntamento 
dedicato ad alcuni temi fondamentali della cultura contemporanea, in programma all' Ara Pacis di 
Roma.  
Il primo appuntamento, da febbraio ad aprile 2010, è dedicato all'arte contemporanea. 
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TNS ha l'obiettivo di anticipare prospettive e tracciare percorsi per tutti coloro che intendono 
specializzarsi nei vari settori del management della creatività, dalle arti visive alla cultura di territorio, 
dalla comunicazione al digitale, e fornisce ai partecipanti gli strumenti per operare nel settore dell'arte 
contemporanea attraverso la descrizione approfondita dell'intera filiera di management. 
 
FEBBRAIO 2010 
1. IL MERCATO DELL'ARTE CONTEMPORANEA: 
Il marketing culturale nelle prospettive future 
quando: 5 e 6 febbraio 2010, dalle 9:30 alle 14:30 
2. L'ARTE CONTEMPORANEA E IL MANAGEMENT: 
Progettazione e temi curatoriali 
quando: 19 e 20 febbraio 2010, dalle 9:30 alle 14:30 
 
MARZO 2010 
3. La GESTIONE DELLE OPERE E GLI ALLESTIMENTI 
Il management delle opere d'arte 
quando: 5 e 6 marzo 2010, dalle 9:30 alle 14:30 
4. L'ARTE CONTEMPORANEA E IL FUNDRAISING 
La progettazione culturale rispetto ad obiettivi di fund raising 
quando: 19 e 20 marzo 2010, dalle 9:30 alle 14:30 
 
APRILE 2010 
5. L'ARTE CONTEMPORANEA E IL MONDO DIGITALE 
L'interattività e la multimedialità delle nuove tecnologie 
quando: 9 e 10 aprile 2010, dalle 9:30 alle 14:30 
6. L'EDITORIA E LA COMUNICAZIONE NELL'ARTE CONTEMPORANEA 
Lo scenario dell'editoria d'arte contemporanea in Italia 
quando: 23 e 24 aprile 2010, dalle 9:30 alle 14:30 
 
Possibilità di stage al termine del percorso formativo. 
 
The Next Stop 
Auditorium dell' Ara Pacis 
Via Lungotevere in Augusta (ang. Via Tomacelli)  
00100 Roma 
Costi 
Educational completo (6 moduli): 750,00 € + iva 
2 moduli a scelta: 400,00 € + iva 
1 modulo a scelta: 200,00 € + iva 
E' previsto lo sconto di 250€ sul totale (500€ + iva al posto di 750€ + iva) per le seguenti categorie:  
- Personale impiegato presso gallerie, centri culturali, musei 
- Artisti, operatori culturali 
Iscrizioni 
Compilare form nella sezione ISCRIZIONI sul sito www.thenextstop.eu 
e spedirlo via fax 06/97844193 e all'indirizzo mail lauragalloppo@thenextstop.eu entro lunedì 1 
febbraio 2010 
Informazioni 
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Laura Galloppo - Downing Street 
Via di Santa Costanza 46 00198 Roma 
+39 3388828219  
 
___________________________________________________________________________________ 
SAN LORENZO NEXT_GENERATION - PREMIO PATRIZIA BARLETTANI 
Mostra/evento aperta a tutti gli artisti nati dopo il 1 gennaio 1979 
 
1989-2009 a vent'anni dalla caduta del muro di berlino quanti muri restano ancora da abbattere? 
 
In occasione dell'apertura della nuova sede milanese della Galleria San Lorenzo (in via Sirtori 31) verrà 
allestita una mostra collettiva di giovani artisti (under 30) che lavoreranno sul tema delle 
relazioni/barriere umane. Il concept dell'esposizione, composta da circa una trentina di lavori di 
altrettanti artisti, vuol porre l'accento sull'arte di giovani talenti che con la loro gestualità sottolineano 
gli aspetti più disgreganti e/o discriminanti della società contemporanea. 
 
Il XX anniversario della caduta del muro di Berlino (9 novembre 1989) ne è lo spunto. 
 
La Galleria San Lorenzo, che da anni opera nella continua e costante ricerca e valorizzazione delle 
giovani forze espressive vuole attivare così un'iniziativa che si ripeterà anche negli anni a venire, 
istituendo un premio intitolato a Patrizia Barlettani, socia fondatrice di CASA D'ARTE SAN 
LORENZO, scomparsa prematuramente, che con il suo impegno e raffinato talento, negli anni ha 
sempre sostenuto la ricerca e di conseguenza l'opera, delle nuove forze che operano nel campo delle 
arti visive. 
Nasce così il progetto SAN LORENZO NEXT_GENERATION, che non sarà solo una mostra, un 
premio, un concorso ma un cammino verso la scoperta di nuovi artisti da inserire nella scena dell'arte 
contemporanea. 
Proprio per la peculiarità dell'evento non verrà organizzata un'inaugurazione il giorno 17 ottobre 2009 
ma un'apertura mostra che toccherà l'apice con l'evento di chiusura il giorno 28 novembre 2009 alle ore 
18'00 con la proclamazione del vincitore. 
 
Il PREMIO PATRIZIA BARLETTANI consiste in una mostra personale nei locali della Galleria San 
Lorenzo di Milano nel 2010, con relativo catalogo edito dalla Zeta Scorpii editore. 
La partecipazione al premio è completamente gratuita. 
 
LA GIURIA DEL PREMIO PATRIZIA BARLETTANI è così costituita: 
- Maurizio Vanni (Direttore del Lu.C.C.A., museologo, critico, storico dell'arte e curatore) 
- Paolo Bacchereti (Presidente di Art Club, socio fondatore di Casa d'Arte San Lorenzo) 
- Massimo Barlettani (Titolare della B&A Agenzia di Pubblicità, esperto in comunicazione) 
- Giorgio Gherarducci (Gialappa's) (Collezionista, Autore) 
- Giovanni Frangi (Artista contemporaneo) 
 
Date dell'evento: 1 -2 -3 ottobre le selezioni del Premio Patrizia Barlettani. 
Presentazione, su appuntamento delle opere da parte degli artisti (ogni artista avrà a disposizione 10 
minuti per presentare se stesso e la propria opera) Selezione delle opere: i 30 artisti che supereranno la 
prima selezione costituiranno con i loro lavori il corpus della mostra. 
17 ottobre: apertura mostra SAN LORENZO NEXT_GENERATION con le 30 opere prescelte. 
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Tutte le opere che parteciperanno alla mostra saranno di conseguenza pubblicate sul catalogo edito da 
Zeta Scorpii e saranno in esposizione nei locali della Galleria San Lorenzo per tutta la durata della 
mostra. 
 
28 novembre ore 18.00 : finissage della mostra, presentazione catalogo e proclamazione del vincitore. 
Regolamento e scheda di partecipazione sul sito: www.arte-sanlorenzo.it 
 
___________________________________________________________________________________ 
CONCORSO PER VIDEO CREATIVI "I LOVE INTERNET"  
 
Generalità e informazioni: lo Amo Internet è diventato un con test internazionale promosso da 
Telecom Italia e da Wired Italia ed ospitato da Zooppa.com, il soci al network di oltre 40.000 creativi 
che ha rivoluzionato il modo di fare pubblicità. L'insieme dei video che verranno realizzati dagli utenti 
ha l'ambizione di diventare un video manifesto, il primo in Italia, che celebri l'importanza della rete.  
Modalità di partecipazione: Tutti gli appassionati del Web potranno realizzare un video sul tema lo 
amo Internet e caricarlo sulla piattaforma Zooppa.com. lo amo Internet è l'iniziativa che riassume le 
idee e le posizioni di un gruppo di professionisti, appassionati, cittadini che ritengono che Internet e 
l'innovazione siano parte fondamentale del nostro futuro e il motore del cambiamento. Chiunque potrà 
partecipare con la propria video-dichiarazione di amore semplicemente iscrivendosi al sito di Zoppa: 
http://www.zooppa.com.  
Ulteriori Informazioni: indirizzo email: zooppa@zooppa.com  Scadenza: 30 settembre 2009 
 
___________________________________________________________________________________ 
CONCORSO GAI PADOVA: SEGNALI ALL'ORIZZONTE: CHE CI FACCIO QUI?  
 
Generalità e informazioni: L'ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova organizza un progetto di 
formazione per giovani artisti della durata di 9 mesi, a partire da novembre 2009 a luglio 2010. Il corso 
è rivolto ad artisti under 35 che hanno scelto i linguaggi della creatività come ambito in cui formarsi 
per fini professionali; il corso ha lo scopo di approfondire le capacità creative dei partecipanti e di 
mettere a confronto linguaggi interdisciplinari quali il teatro, la danza, la musica, il video e le arti 
visive.  
Modalità di partecipazione: Possono candidarsi artisti di ogni disciplina di età compresa tra i 18 e 35 
anni. Verranno valutati curriculurn vitae che diano conto di un proprio percorso artistico e formativo 
alle spalle, in discipline come arti visive, cinema/video, danza, musica, teatro. A complemento sono 
richiesti foto e/o video (su cd/dvd o ed musicali) delle precedenti esperienze, e soprattutto una lettera di 
motivazioni. Verranno prese in esame solo le candidature inviate via e-mail all'indirizzo 
checifaccioqui@comune.padova.it e spedite via posta o consegnate a mano all'indirizzo: Progetto 
Giovani Assessorato alle Politiche Giovanili - Comune di Padova Centro Culturale Altinate/San 
Gaetano, via Altinate 71, 35122 Padova indicando sulla busta la dicitura "candidatura: 
CHE CI FACCIO QUI?"  
Ulteriori informazioni: Area Creatività - Progetto Giovani Assessorato alle Politiche Giovanili - tel. 
+39 049 8204795, fax +39 049 8204747, martedì, mercoledì, venerdì l0.00 - 13.00 martedì, mercoledì, 
giovedì 15.00 - 18.00.  
Sito internet: www.padovanet.it e-mail: progettogiovanipg.creativita@comune.padova.it   
Scadenza: ore 19.00 del I ottobre 2009. 
 
___________________________________________________________________________________ 
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CONCORSO FOTOGRAFICO "FOOD AND THE CITY" . SULLE SUGGESTIONI 
ENOGASTRONOMICHE URBANE 
 
Generalità e informazioni: Aida c Gola gioconda organizzano il Concorso Fotografico Food and the 
city. I.'iscrizione al concorso è gratuita e aperta a chiunque, purché abbia già compiuto 18 anni di età. 
Tema del concorso sono le suggestioni enogastronorniche urbane, volto a celebrare il legame esistente 
Ira i millc volti della città intesa come crocevia di culture, tradizioni, usi e costumi che trovano 
ruppresentazione C sintesi nella cucina.  
Modalità di partecipazione: I partecipanti al concorso devono compilare il modulo di adesione sul 
sito internet: http://www.degustibooks.it/index.php/edizione-2009/concorsi/50-food-and-the-city.html  
e spedirlo insieme ad una foto formato jpeg non superiore a 300 kb all'indirizzo e mail: 
info@degustibooks.it  Lo foto devono avere come soggetto luoghi, persone, eventi o situazioni legati al 
mondo del cibo e contenere contemporaneamente riferimenti o particolari di riconoscimento della città 
dell'evento/soggetto fotografato. Le immagini possono essere in formato orizzontale o verticale e 
realizzate in esterni o in interni, in bianco e nero o a colori. Non sono ammessi fotomontaggi o 
fotoelaborazioni inverosimili, ma sono consentiti filtri e correzioni. Le 12 foto più originali verranno 
selezionate per la pubblicazione del calendario Gola gioconda 20 I O.  
Ulteriori informazioni: Aida S.r.l/Gola gioconda Via Maragliano 31/A Firenze, tel: 055 3218465 
Scadenza: 25 settembre 2009 
 
___________________________________________________________________________________ 
VIII CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO A RUOLI LIRICI ELISIR D'AMORE 
OPERA RINATA 
 
Generalità e informazioni: L'Associazione L'Opera Rinata con il patrocinio della Comunità Montana 
Val Pellice e la collaborazione dell'Associazione Musica Insieme e della Scuola Intercomunale di 
Musica della Val Pellice, bandiscono vrn Edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico, da 
Camera e Barocco Opera Rinata. Il concorso si terrà dal 30 settembre al 4 ottobre 2009 a Luserna San 
Giovanni (TO), nell' Auditorium della Scuola lntercomunale della Val Pellice in via Roma n. 41. Il 
concorso è aperto a cantanti di ogni nazionalità, senza limiti di età, e comprende le sezioni: Opera, 
Camera, Camera, Repertorio Barocco e del '700, Premio Speciale Miglior Soprano di Coloritura, 
Premio Speciale per ruoli: L'Elisir d'Amore di G. Donizetti.  
Modalità di partecipazione: Ogni concorrente può iscriversi a una o più sezioni. Non è possibile però 
presentare lo stesso brano in più sezioni, ad eccezione di un'aria delle sezioni Miglior Soprano o 
Concorso a Ruoli, che può essere utilizzata anche nella sezione Opera. Per iscriversi si può inviare la 
scheda presente sul sito www. loperarinata.com oppure inviare la richiesta di partecipazione in carta 
libera all'Associazione L'Opera Rinata via posta all'indirizzo: via Passo Buole 5710127 - Torino o via 
mail all'indirizzo: loperarinata@gmail.com.  
Ulteriori informazioni: Segreteria Associazione l'Opera Rinata: tel. 011131.61.708,347190.55.199; 
sito internet: www.loperarinata.com. Bando e scheda di iscrizione sul sito: http://www.liricarnente.it   
Scadenza: 23 settembre 2009 
 
___________________________________________________________________________________ 
CONCORSO DI CREATIVITÀ: "ROMA IN UN'IMMAGINE"  
 
Generalità e informazioni: Concorso nazionale di idee per la realizzazione (li un marchio logotipo per 
la promozione culturale e turistica della città di Roma, è indetto dal Comune di Roma in collaborazione 
con la Facoltà di Scienze della Comunicazione della Sapienza Università di Roma. Oggetto del 
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concorso è la realizzazione di un marchio logotipo destinato alla promozione della città di Roma a 
livello nazionale e internazionale, alla comunicazione culturale e turistica, al merchandising e alla 
commercializzazione.  
Modalità di partecipazione: La partecipazione è aperta a società e studi di grafica, design, pubblicità, 
comunicazione; grafici, designer e architetti che esercitano la professione (in forma sia libera che 
dipendente); laureati, diplomati e studenti presso scuole - post-diploma o di livello universitario - di 
grafica, design, comunicazione visiva, pubblicità, belle arti, beni culturali. Requisito comune per tutti: 
residenza ( o sede) nel territorio nazionale. n marchio proposto dovrà necessariamente rappresentare 
l'immagine della Lupa Capitolina, simbolo della fondazione di Roma ed essere accompagnato 
dall'espressione testuale!logotipo "Roma". I progetti dovranno essere presentati in busta/confezione 
chiusa e sigillata, non trasparente, su cui dovrà essere riportata: in alto a destra la dicitura:  
"Concorso d'idee - Roma in un'immagine" e dovranno essere consegnate a: ex dipartimento XVII Via 
Tomacelli n. 146, 00186 Roma (scala a -primo piano) stanza n" 13 "concorso nazionale di idee".  
Ulteriori informazioni: orario per la ricezione dei progetti: dal lunedì al venerdì ore 09.00-12.00, 
giovedì anche 14.30-17.30. Comune di Roma tel. 06/67104640, e-mail: infonnazioni@comtme.roma.it. 
Bando e allegati sono disponibili all'indirizzo internet www.comune.roma.it  nella sezione "Bandi e 
Concorsi". Scadenza: ore 12.00 del 6 ottobre 2009 
 
___________________________________________________________________________________ 
WORKSHOP GRATUITO CON 10 PARTECIPANTI - 18-35 anni 
 
I tre artisti, Miguel Carvalhais, Pedro Tutela e Lia, ovvero "@C + LIA" (Portogallo, Austria) operano 
come trio di performer audio-video sul piano internazionale da molti anni e terranno a Perugia, in 
occasione della prima edizione dell'azione Workshow, inclusa nel progetto biennale Italia Creativa, un 
laboratorio per 10 partecipanti, i cui lavori verranno presentati nella giornata conclusiva per poi far 
parte di una mostra nazionale. 
IL 3 OTTOBRE è in programma la PRESENTAZIONE DELLE OPERE DEGLI ALLIEVI e uno 
SPETTACOLO AUDIO-VIDEO DAL VIVO, insieme agli artisti-docenti 
 
Il workshop avrà per oggetto la creazione di brani di "musica visuale", sculture sonore e opere d'arte 
audiovisive interattive in cui la fusione tra ciò che viene visto e ciò che viene ascoltato è il punto 
centrale dell'atto creativo. 
Lia e @c inizieranno introducendo il proprio lavoro e la loro metodologia di ricerca, partendo 
dall'analisi dei lavori più recenti per ripercorrerne la storia e il processo evolutivo. Successivamente, il 
workshop verrà organizzato in due gruppi di lavoro, uno dei quali sarà seguito da Lia e sarà incentrato 
sulle applicazioni visuali e di video editing del software Processing, mentre l'altro, guidato dal duo @c, 
sarà incentrato sul suono. 
 
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti interessati, italiani e stranieri, dai 18 ai 35 
anni. Un'apposita commissione selezionerà 10 candidati che avranno diritto alla partecipazione ed 
all'ospitalità a titolo gratuito. 
 
Scadenza del BANDO: 14 settembre 2009 
Dal 28 settembre al 3 ottobre 2009 
Per ulteriori informazioni: 
Informagiovani -Piazza del Melo (traversa di via Pinturicchio), 06122 Perugia - Italia 
telefono: 075/577 24 96 - fax: 075/5728174 
http://informagiovani.comune.perugia.it/ (dove sono scaricabili il bando e lo schema di domanda) 
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___________________________________________________________________________________ 
CONCORSO CINEMATOGRAFICO INTERNAZIONALE PER LA PRODUZIONE DI UN 
CORTOMETRAGGIO SUL TEMA: "Scienza, architettura e tecnica nel Rinascimento (1400-
1650)"  
 
Generalità e informazioni: Il Centro Internazionale di Studi Urbino e la Prospettiva, in collaborazione 
con l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" e il Fano International Film Festival, con il contributo 
della Regione Marche, Assessorato per le attività Culturali, organizza il primo Concorso 
cinematografico per la realizzazione di cortometraggi sul tema "Scienza, architettura e tecnica nel 
Rinascimento (1400-1650)" che rientrano in almeno una delle seguenti tipologie: fiction, documentario, 
animazione e spot. La durata dei singoli lavori non dovrà superare di regola i 30 minuti. Formati 
ammessi sono: pellicola 16 e 35 mm. o nei formati BETACAM SP, HDV, Ri8, MiniDV, DV, 
DVCAM, DVD, VHS PAL, ecc. Si accettano anche riversamenti da pellicola. Per i lavori di selezione i 
concorrenti dovranno inviare esclusivamente i film nel formato DVD.  
Modalità di partecipazione: Ogni concorrente potrà partecipare con non più di due lavori. Per ogni 
opera presentata è richiesto un DVD singolo, sulla confezione del quale dovrà essere indicato il titolo, 
il formato originale, la durata e l'anno di realizzazione, nonché nome e indirizzo dell'autore. Le opere 
dovranno essere spedite, unitamente alla scheda allegata al bando reperibile sul sito internet 
http://www.urbinoelaprospettiva.it/bandoSATR.pdf.tramitepostaprioritariaoraccomandata.al seguente 
recapito: Centro Internazionale di Studi Urbino e la Prospettiva, Via Saffi 42, 61029 Urbino. I filmati 
di nazionalità in lingua diversa da quella italiana devono avere i sottotitoli in inglese.  
Ulteriori informazioni: Chi desideri avere notizie del proprio film può consultare il sito internet del 
Festival all'indirizzo http://www.urbinoelaprospettiva.it. Per informazioni riferirsi alla segreteria del 
Centro Internazionale di Studi Urbino e la Prospettiva, Segretaria: Anna Bruno, tel. e fax: 0722 350556 
celi. 338 73 18280; indirizzo e-mail: urbinoelaprospettiva@uniurb.it. 

 
___________________________________________________________________________________ 
CONCORSO INTERNAZIONALE ROMAEUROPA FAKEFACTORY  
 
Generalità e informazioni: RomaEuropa FAKEFactory è un concorso internazionale di Videoarte, 
Musica, Letteratura, Gif-Art, Architettura –Design -Paesaggio e LawArt, che mira a sviluppare una 
riflessione/azione sul senso dell'arte, della cultura e della creatività nel contemporaneo, sui modelli di 
accesso e sulla relazione fra proprietà intellettuale e nuovi modelli di business. TI concorso, dedicato al 
tema ''Freedom To Remix", si rivolge a giovani creati vi, artisti dei nuovi media, scrittori, musicisti, 
architetti, designer, paesaggisti, giuristi e appassionati di diritto e proprietà intellettuale (under 40) sul 
tema ''Freedom to remix" dove il Remix è inteso come motore del procedimento creativo. L'elaborato 
finale dovrà includere: Motto/titolo; indicazione categoria: design/architettura/paesaggio; una sintetica 
descrizione deLl 'idea di progetto.  
Modalità di partecipazione: Per partecipare al concorso designers/architetti/paesaggisti devono 
spedire una documentazione grafica e/o fotografica accompagnata da una breve relazione scritta con 
massimo 4000 battute, relativa alle proposte progettuali. Occorre indicare se sono studenti o 
professionisti (under 40). I partecipanti che vogliono presentare più proposte devono spedire distinte 
cartelle per ogni progetto, distinguendo: Project A: design, Project B: architettura, Project C: 
paesaggio. I progetti possono essere inviati allegando una cartella compressa file zip (max 50 Mb) nel 
cui corpo siano incluse le informazioni richieste. I file degli elaborati devono essere in formato pdf, 
Jpeg, con una risoluzione minima di .200 DPI, doc o altro formato da concordare per quel che concerne 
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eventuali video e/o animazioni. Le proposte presentate possono essere sia idee di progetto sia 
realizzazioni di progetti. Per partecipare al concorso bisogna fare una registrazione on line sul sito 
http://www.romaeuropa.org e allegare i progetti utilizzando la funzione ''Upload Work".  
Ulteriori informazioni: Indirizzo e-mail: spaces@romaeuropa.org 
 
___________________________________________________________________________________ 
MOVIEDROME 2009 - FESTIVAL NAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO  
 
Generalità e informazioni: Il Progetto Mayhem bandisce a Ferrara, città patrimonio dell'umanità, la 
seconda edizione di Moviedrome, Concorso nazionale per cortometraggi a tema libero, realizzati in 
ogni genere filmico nei vari formati consentiti dalla tecnologia attuale. Il concorso si suddivide in due 
categorie: I) cortometraggi, 2) videominuto. Per i cortometraggi la durata di ogni filmato (in italiano o 
con sottotitoli italiani se in lingua straniera) non deve superare i 15 minuti e si possono presentare al 
massimo 2 opere. Per quanto riguarda il concorso videominuto, i concorrenti dovranno realizzare un 
video a tema Libero della durata massima di un minuto e realizzato in ogni genere filmico nei vari 
formati consentiti dall'attuale tecnologia, compresi videofonini e simili.  
Modalità di partecipazione: I lavori dovranno pervenire in 2 copie DVD, spedite per posta, 
all'indirizzo MOVIEDROME - Progetto Mayhem c/o Bolognesi Arci Culture Club, Piazzetta San 
Nicolò 6/a, 44100 Ferrara. I partecipanti, con la loro opera, devono inviare all'indirizzo e-mail 
moviedrome@progettomahyem.org o all'indirizzo postale sopra indicato: copia della scheda di 
iscrizione allegata al bando di cui al sito: www.teatroespettacolo.org/moviedrome-2009---festival-
nazionale-del-cortometraggio.htm, la fotocopia di ricevuta del versamento per la quota di iscrizione, 2 
foto della propria opera in concorso, I foto del regista.  
Ulteriori informazioni: Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ad Edoardo Ripari, al numero 
338/7684792 oppure all'indirizzo www.progettomaybem.org. 

 
___________________________________________________________________________________ 
PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE NABOKOV  
 
Generalità e informazioni: il Premio Letterario Internazionale Nabokov nasce per sostenere e 
promuovere le opere edite, dando visibilità alle stesse e ai suoi" autori. Il Premio è aperto ai libri di 
narrativa, di saggistica e poesia editi in Italia. Il Premio Letterario si articola in tre sezioni: Narrativa, 
Saggistica e Poesia.  
Modalità di partecipazione: sono ammessi all' esame della giuria lavori editi (quindi pubblicati da 
una casa editrice, con numero ISBN) in lingua italiana. Possono partecipare scrittori e poeti di tutte le 
nazionalità e senza limite di età, inviando le opere. Due copie di ogni libro partecipante dovranno 
essere inviate con allegata nota con indirizzo, numero telefonico, e-mail e firma dell'autore alla 
segreteria del Premio Interrete Agenzia Letteraria, Via Milano 44, 7305 I Novoli, Lecce entro il 30 
settembre 2009. La quota di iscrizione è fissata in 15,00 euro da versare su postepay carta n.? 
4023600440531871 intestata a Piergiorgio Leaci, oppure in contanti in una busta chiusa.  
Ulteriori informazioni: Segreteria Premio Letterario Nabokov, www.interrete.it indirizzo email: 
concorsi@interrete.it. 

 
___________________________________________________________________________________ 
II EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO: “ IL PARCO È”  
 

 9

http://www.interrete.it/


Generalità e informazioni: Il Parco Naturale Regionale "Sirente Velino" in collaborazione con 
l'associazione dei commercianti di Ovindoli (Aq), in occasione del ventennale dalla sua nascita 
organizza il Il? Concorso fotografico: "Il Parco È" ... aperto a fotografi amatoriali e professionisti che 
lavorano con qualsiasi tecnica fotografica. Le immagini possono avere qualsiasi tipo di soggetto che 
richiami il tema del concorso: flora, fauna, paesaggi, paesi, chiese, tramonti, usi e costumi della gente 
del parco, e qualsiasi altro soggetto che sia rappresentativo della storia e delle tradizioni del Parco. 
Modalità di partecipazione: La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni fotografo può partecipare 
con un numero massimo di quattro fotografie, sia a colori che in bianco e nero, con dimensioni di cm 
30x40. Sul retro delle fotografie si _dovranno riportare i seguenti dati: numero progressivo, titolo 
dell'opera, nome cognome e indirizzo dell'autore, luogo dove è stata scattata la foto. Le foto devono 
essere inviate, franco di ogni spesa, al seguente indirizzo: Associazione dei Commercianti di Ovindoli, 
, c/o Ciminelli Angelo via Arano snc 67046 Ovindoli AQ. Ulteriori informazioni: Eventuali 
aggiornamenti o integrazioni saranno pubblicati sul sito del Parco e del Comune di Ovindoli ai seguenti 
indirizzi: www.parcosirentevelino.it e www.comunediovindoli.it.   
 
 
 

 
___________________________________________________________________________________ 

Iscriviti alle newsletter | POPact channel | Livestream/POPact | Facebook/POPact | Link2me/POPact 
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