IMAGinE MuSaBa
WORKSHOP INTERNAZIONALE PER CREATIVI “In Motion”

REGOLAMENTO
1. Soggetti promotori
MuSaBa, con il contributo
Barbara Art Foundation.

della

2. Durata Workshop in sito
8-10
giorni
(anno
2011/2012)
presentazione finale prevista per
ottobre.

Santa

con
fine

3. Scopi
IMAGinE MuSaBa si propone di ricercare,
valorizzare e promuovere documentari,
videoArt e corti prodotti da filmmaker di
talento e favorire lo scambio e il confronto di
esperienze tra i partecipanti.
Il Workshop prevede la realizzazione di
prodotti multimediali originali sul MuSaBa e
sui fondatori Nik Spatari e Hiske Maas.
4. I partecipanti
Rivolto ai creativi orientati al multimedia
audiovisivo. La partecipazione è aperta a
tutti, senza limiti di età, sesso, nazionalità,
orientamento politico o religioso, formazione
culturale, nello spirito della condivisione della
conoscenza, dell’osmosi fra culture e del
sincretismo fra discipline.
5. Tema
Produzione di brevi opere audiovisive “One
Shoot”.
Dieci sguardi creativi sul MuSaBa capaci di
raccontarne la storia e il senso, l’innovazione
e la creatività, la relazione con il territorio
circostante: arte, architettura, archeologia,
paesaggio.
Il progetto è articolato in tre sezioni:
- Documentario (non superiore ai 30 minuti)
con contenuto prevalentemente storicodidattico
- VideoArt (non superiore ai 10 minuti) a
contenuto prevalentemente grafico
- Corto (non inferiore a tre minuti e non
superiore ai 10 minuti)

6. Modalità d’iscrizione e invio materiali
Scheda di iscrizione dovrà essere
debitamente compilata in stampatello
completa dei dati anagrafici, recapiti e
firma.
Ogni autore dovrà allegare alla scheda
d’iscrizione (inviare via email):
- una presentazione personale (max 150
battute), includendo l’elenco dei lavori
finora completati
- breve motivazione
- un link attivo dove poter scaricare un
SAMPLE OF WORK o SHOWREEL della
durata massima di 5 minuti
7. Valutazione
E’ basata sui seguenti criteri: qualità,
originalità visuale e di sintesi.
Un comitato di selezione visionerà e
selezionerà tra i lavori inviati i dieci registi
che verranno ospitati nella sede del
MuSaBaArtHotel per realizzare il proprio
filmato.

Segreteria MuSaBa
Viale Parco Museo Laboratorio Santa
Barbara, 89045 Mammola (RC) Italy
Tel/Fax 0964 414220 ore 8-14 lunedì-venerdì
Mobile 333 2433496
http://www.musaba.org
http://www.facebook.com/musaba
e-mail: info@musaba.org

IMAGinE MuSaBa
WORKSHOP INTERNAZIONALE PER CREATIVI “In Motion”

ISCRIZIONE
nome e cognome __________________________________________________________________________
luogo e data di nascita _____________________________________________________________________
indirizzo _____________________________________________________________________________________
cap _________ città _______________________________________________ provincia _________________
nazionalità __________________________________________________________________________________
tel. _____________________________ cellulare ___________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________________
sito web_____________________________________________________________________________________
facebook/twitter/ecc._______________________________________________________________________
disponibilità periodo di workshop_____________________________________________________________
intende partecipare al Workshop Internazionale per Creativi ‘In Motion’ “IMAGinE MuSaBa”.

Allegare:
- presentazione personale (max 150 battute), includendo l’elenco dei lavori finora completati
- breve motivazione
- link attivo dove poter scaricare un SAMPLE OF WORK o SHOWREEL della durata max 5 minuti
Il materiale inviato non sarà restituito e verrà conservato presso l’Archivio della Fondazione

Data ______________________________
Firma_____________________________________________

