FESTIVAL NAZIONALE CORTOMETRAGGI SCUOLA
Organizzato da Itis A. Volta – Associazione Culturale Progetto Giovani – Comune di Tivoli: Assessorati alle Politiche per
lo sviluppo delle Attività Produttive, Commercio e Turismo e alle Politiche Culturali Formazione e Lavoro

TRACCE…
Tivoli, un mosaico di vite per raccontare la città
6 – 7– 8 novembre 2012 - Scuderie Estensi di Tivoli - orari: 10.00/13.00 - 15.30/19.00
INAUGURAZIONE: MARTEDÌ 6 NOVEMBRE ORE 18.30

Bando di partecipazione
La video mostra TRACCE... (Tivoli, un mosaico di vite per raccontare la città) è un progetto artistico dove ognuno
di voi è attore e coautore. Attraverso i vostri oggetti, gli scritti, i filmini, le testimonianze la video mostra racconterà,
gli aspetti dimenticati della vostra vita, nella vostra città. Tutto quello che era stato messo da parte sarà riciclato per
dare vita ad un’opera d’arte collettiva: la video mostra TRACCE...
L’evento avrà luogo alle Scuderie Estensi dal 6 all’8 novembre.
PARTECIPATE NUMEROSI!
Gli oggetti, le testimonianze scritte, fotografate, filmate potranno essere consegnate presso gli uffici delle Scuderie
Estensi in Piazza Garibaldi n. 1 dal 18 settembre al 15 ottobre 2012 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 ‐ il
martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Si prega di accompagnare quanto lasciato da una vostra breve testimonianza scritta (si allega il facsimile della
dichiarazione da riempire ).
Alla fine della manifestazione i proprietari dei materiali potranno ritirare quanto prestato per l’iniziativa.
Ma non finisce qui! Durante i giorni della mostra sarà possibile continuare a portare oggetti e a lasciare la propria
testimonianza in video. Perché la mostra è qualcosa di vivo e fatta per voi e da voi e fino alla fine ci riserverà delle
sorprese!
SCHEDA DI CONSEGNA DEI MATERIALE PER LA MOSTRA TRACCE…
Io sottoscritto/a ………………………………………………….. lascio in prestito per la mostra TRACCE, che si svolgerà
alle Scuderie Estensi dal 6 all’8 novembre 2012 il seguente materiale:……………………………………………………….
che risale a …………………………………………………………… (indicare all’incirca il periodo storico)
Questo materiale rappresenta per me………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorizzo gli organizzatori a citare il mio nome e quanto da me testimoniato per iscritto.
Data
PATROCINI E SOSTEGNI
SOSTEGNO IN OSPITALITÀ E SERVIZI E PATROCINIO
da parte del Comune di Tivoli, Assessorati alle
Politiche per lo Sviluppo delle Attività Produttive,
Commercio e Turismo e alle Politiche Culturali
Formazione e Lavoro

Firma

