MUNICIPIO XIII Roma Aurelio
Direzione Socio Educativa
AVVISO PUBBLICO
Per manifestazione di interesse progetto culturale
"O.R.E. Occhi su Roma Eterna: giovani visioni della città"
Il Municipio XIII Roma Aurelio, in attuazione dei propri fini istituzionali e sulla base della direttiva fornita dalla
Presidente con nota CS/72377 del 04/08/2017 a seguito di apposita richiesta della Commissione Consiliare
IV Scuola, Cultura, Sporte Politiche Giovanili prot. CS/72366 del 04/08/2017, intende realizzare un progetto
culturale dal titolo "O.R.E. Occhi su Roma Eterna: giovani visioni della città" raccogliendo cortometraggi
realizzati da giovani under 25 residenti a Roma – Municipio XIII Roma Aurelio .
Ogni cortometraggio prescelto sarà proiettato nello spazio denominato Spazio Q8 messo a disposizione
del Municipio XIII presso l’Isola del Cinema – Isola Tiberina – nell’ambito della manifestazione Estate
Romana, nella serata del 09 settembre 2017 dalle ore 21,00.
Lo Spazio Q8 dispone di uno schermo 6x4mt, di un palco 12,25 x 5 mt, lettore DVD, microfono, luci con un
operatore audio/video a disposizione nonché 70 posti a sedere.
Oltre ad essere proiettato ogni cortometraggio potrà essere presentato sul palco dall’autore che avrà a
disposizione circa 3 minuti.
I temi sui quali realizzare i cortometraggi della durata da 3 a 10 minuti saranno i seguenti:









La periferia
L’adolescenza
Il tempo libero
LGBT
L’amicizia
La pace
Il senso civico
L’amore (tutti i tipi di amore)

La partecipazione è a titolo gratuito.
I cortometraggi realizzati su supporto DVD o in formato digitale mp4 – corredati dal modulo ALL. A) dovranno essere inviati in un plico, riportante la dicitura “O.R.E. Occhi su Roma Eterna: giovani visioni
della città”. Potranno altresì essere trasmessi al seguente indirizzo e-mail:
assessoratocultura.municipio13@comune.roma.it
Detto plico dovrà pervenire al seguente indirizzo: Municipio XIII Roma Aurelio - Ufficio Protocollo – Via
Aurelia 470 - piano 0 – 00165 Roma, entro le ore 12,00 del giorno 22 agosto 2017.
Si provvederà a promuovere la divulgazione dell’evento alla cittadinanza, anche mediante la pubblicazione
sul sito internet del Municipio XIII Roma Aurelio e sulla home page di Roma Capitale secondo i normali
criteri comunicativi adottati dall’Amministrazione.
Roma, 07/08/2017

Il DIRETTORE
Dott.ssa Anna Maria Manzi

