PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

ISOLACHENONC’È è un progetto di narrazione dei luoghi.

Luoghi che ci appartengono o che non ci appartengono ancora.
Il luogo del tuo primo bacio o dove ti incontri ogni giorno con gli amici.
Il luogo dove ti rifugi o da dove scappi via. Un luogo che vorresti fosse diverso o che
è “il più bello del mondo”.

ISOLACHENONC’È è un progetto organizzato da A di città, ed è rivolto ai
giovani rosarnesi.

Sei un ragazzo di Rosarno? Scegli il TUO luogo e raccontacelo!
Porta con te il tuo smart-phone e fai un video del luogo che ci vuoi raccontare.
Oppure usa la scrittura, il disegno, la tua macchina fotografica.
Inviaci il tuo lavoro e partecipa nella sezione corrispondente alla tua fascia di età.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Chiunque può partecipare nella sezione corrispondente alla propria età:
dai 6 ai 10 anni: scegli il TUO luogo e raccontalo attraverso un disegno o un tema;
dagli 11 ai 13 anni: scegli il TUO luogo e raccontalo con un disegno, una poesia,
un tema, un racconto, una fotografia;
dai 14 ai 20 anni: scegli il TUO luogo e raccontalo con una fotografia, un video.
Ogni partecipante può presentare il proprio “racconto” riguardante un unico
luogo e scegliendo un mezzo espressivo tra

DISEGNO Il vostro disegno può essere eseguito con qualsiasi tipo di tecnica,

senza limiti all’immaginazione. Il disegno deve avere un titolo e può essere
accompagnato da una descrizione, una poesia, un pensiero scritto…

SCRITTURAPotete partecipare con un tema, un racconto, una poesia,

o un qualsiasi testo di massimo 2 facciate, 4 colonne di foglio protocollo,
o 3000 caratteri

FOTOGRAFIA Potete presentare un’unica fotografia, in formato digitale, di
grandezza non superiore ai 5 Mb. La fotografia deve avere un titolo e può
essere accompagnata da una breve descrizione, una poesia...
VIDEO Potete presentare un unico video in formato digitale della durata

massima di 2 minuti. Per realizzare il video potete utilizzare il supporto che
preferite (il vostro smartphone, videocamera, webcam, macchina fotografica).
I lavori, sia in formato cartaceo che in formato digitale, possono essere consegnati
a mano presso la Mediateca Comunale “Foberti”, oppure spediti all’indirizzo mail
adicittarosarno@gmail.com entro il 30 aprile 2013.

ESITI DEL PROGETTO

I migliori lavori presentati faranno parte del progetto ISOLACHENONC’È,
saranno pubblicati sul sito web di A di città, Festival della Rigenerazione Urbana.
L'organizzazione si riserva di scegliere le opere migliori che rappresenteranno lo
sguardo dei giovani di Rosarno in una mostra itinerante che attraverserà l’Italia,
riservando un eventuale premio agli autori.

