Allegato A
Municipio Roma VIII
Direzione Socio Educativa

“PREMIO ROMA DANZA 2022 – PREMIO SPECIALE VIDEO DANZA DI ROMA CAPITALE 2^
edizione – MUNICIPIO ROMA VIII” Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse

Il “Premio Roma Danza 2022” nasce nel 2001 sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed è
rivolto agli studenti dell’Accademia Nazionale di Danza (AND) e ai concorrenti esterni. Dal 2018 è stato istituito
anche un premio alla video-danza con l’intenzione di dare visibilità ai nuovi talenti provenienti da tutto il mondo,
impegnati nell’ambito della coreografia digitale. Nel 2021 è nata la prima edizione del Premio Speciale video
Danza Roma Capitale, un focus all’interno dello storico concorso internazionale che ha l’obiettivo di restituire
alla città di Roma, dove la manifestazione si svolge da sempre, il suo volto complesso e composito
addentrandosi nei Municipi che compongono la città.
L’edizione 2022 del Premio Speciale Videodanza Roma Capitale, organizzato dall’Accademia Nazionale di
Danza con il Ministero della Cultura (Mic) e il Patrocinio di Roma Capitale, è rivolta ai giovani fra i 16 ed i 35
anni che intendono raccontare il proprio territorio attraverso un'opera di videodanza sintetizzando ambiente,
architettura, corpo e movimento.
L’obiettivo del Premio è quello di stimolare la creatività attraverso l’uso di semplici sistemi tecnologici legati
alle applicazioni dei telefoni cellulari abbinati ai molteplici linguaggi del corpo che pur non traducendosi in
tecniche della danza specifiche, possono mettere al centro il corpo e lo spazio, inteso quest’ultimo come il
territorio di provenienza, ricco di luoghi di interesse culturale (storico, archeologico, paesaggistico) nonché
espressione delle diverse culture ivi esistenti.
Pertanto il Municipio Roma VIII - Direzione Socio Educativa, in attuazione della Memoria di Giunta n. 17 del
20 maggio 2022 (prot.CM 47601) vuole aderire al “Premio Roma Danza 2022 - 2^ edizione Premio speciale
video - danza Roma Capitale” con l’Avviso Pubblico (rivolto a giovani fra i 16 ed i 35 anni residenti nel Municipio
VIII) denominato “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI ARTISTICI
FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE AL “PREMIO ROMA DANZA 2022” – PREMIO SPECIALE VIDEODANZA DI ROMA CAPITALE 2^ edizione - MUNICIPIO ROMA VIII”.
L’Avviso pubblico è finalizzato alla preselezione di n. 3 (tre) elaborati video prodotti da giovani fra i 16 ed i 35
anni, residenti nel Municipio Roma VIII, che intendono raccontare il proprio territorio attraverso un’opera di
videodanza. I video selezionati dal Municipio Roma VIII parteciperanno alla fase finale del concorso
internazionale ed il video vincitore, tra i video finalisti di tutti i Municipi, si aggiudicherà un premio in denaro di
1000 € donato dalla Fondazione Cuomo, la cui missione è quella di stimolare i giovani talenti attraverso progetti
culturali ed artistici.
Formato, durata e caratteristiche dei lavori:
Gli elaborati video dovranno essere prodotti con l'intento di fare emergere, attraverso la danza e i molteplici
linguaggi del corpo, il territorio del Municipio in cui essi vivono ed i luoghi di interesse culturale (storico,
archeologico, sociale, paesaggistico), nonché espressione delle diverse culture ivi esistenti.
Ogni concorrente potrà partecipare alla fase di preselezione con uno o più video.
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In caso di minori è necessario il consenso dei genitori
La durata massima dell’elaborato video è di 4 (quattro) minuti.
Ogni video dovrà avere un formato .avi o .mp4.
Per l’uso della musica è preferibile, vista la diffusione sui canali web ufficiali dell'Accademia Nazionale di Danza,
l'utilizzo di musica creative commons, inedita o libera da copyright.
Ogni video dovrà essere corredato di un titolo e di una breve sinossi.
Invio opere e termini di presentazione della domanda:
I moduli di cui all’Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3 ed Allegato 4 devono essere inviati debitamente firmati e
sottoscritti
tramite
PEC
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
protocollo.municipioroma08@pec.comune.roma.it entro e non oltre il giorno 24 giugno 2022, mentre gli
Elaborati di Video Danza dovranno essere inviati, entro la stessa data, attraverso un link per il trasferimento
(tipo wetransfer o altri), all’Ufficio Sport e Cultura e Promozione Turismo del Municipio Roma VIII al seguente
indirizzo e-mail: ufficiosportcultura.mun08@comune.roma.it (con raccomandazione di inserire nel corpo della
mail il nome e cognome del partecipante e dal titolo del video).
Criteri per la preselezione e punteggi:
I video pervenuti saranno pubblicati sulla pagina Facebook istituzionale del Municipio Roma VIII ed i primi 9
(nove) video che passeranno la prima selezione attraverso il maggior numero di like ricevuti sulla Pagina
Facebook del Municipio Roma VIII saranno successivamente valutati da una Giuria composta da alcuni
rappresentati del Municipio Roma VIII e da un rappresentante dell’Accademia Nazionale di Danza che
sceglieranno i primi 3 (tre) video da destinare alla fase finale del concorso, che si svolgerà presso la sede
dell’Accademia Nazionale di Danza. Largo Arrigo VII, n 5 - Roma.
Il punteggio attribuito dalla Giuria del Municipio Roma VIII per individuare i video che parteciperanno alla
selezione finale verrà assegnato sulla base dei criteri di seguito riportati:
Valorizzazione del territorio, dell’ambiente e dell’architettura in cui il concorrente
abita attraverso il movimento e la danza (intesa come linguaggio del corpo) e la
Relazione tra i corpi e lo spazio.
Uso della Tecnologia e dei linguaggi audiovisivi
Concept e tema sviluppato

Documentazione:
Allegato A: Avviso Pubblico
Allegato 1: Scheda di partecipazione
Allegato 2: Liberatoria
Allegato 3: Pubblicazione Web
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Allegato 4: Modello Privacy Cultura e pubblico spettacolo
Modello Privacy Raccolta e gestione immagini
Allegato 5: Presentazione Premio Roma Danza 2022 – Roma Capitale
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