IX Mediterranean Experiences Festival
XVI International Journalism & Arts Award “Gino Votano”
(Reggio Calabria)

Entry Form
scadenza : 15 giugno 2018
da inviare a : radiocampus@libero.it
o a : segreteria MEDEF - Mediterranean Experiences Festival 2018
International Journalism & Arts Award “Gino Votano”
Associazione Culturale "Teatro del Mediterraneo"
via Carmine , 27/29 - 89121 (Archi) Reggio Calabria ( Italia )
Il Mediterranean Experiences Festival (www.medef.it) è un progetto dell’associazione culturale
Teatro del Mediterraneo (www.teatrodelmediterraneo.org), si svolge per un intero anno e si
presenta come una piattaforma che produce e promuove materiali audiovisivi, performances,
piece, all’insegna della cultura dell’identità del/nel territorio e del/nel Mediterraneo. E’ nato dalla
gestione di spazi teatrabili come l’Arena Lido di Reggio Calabria nel 1984, i seminari sulla
comunicazione per gli studenti delle scuole medie dal 1986, il Premio giornalistico internazionale
“Gino Votano”, per il miglior documentario del Mediterraneo dal 2003 in collaborazione con la
Fnsi e i Cantieri dell’arte : i "Dialoghi ai confini del ponte", alla torretta Valadier di Roma, (2007) e
"I Cantieri dell'Arte contro la violenza delle mafie" (2008) a Locri, in collaborazione con Libera e la
Community Art “Il Faro verde”. L’obiettivo è una “Mediterranean’s House”, dove intellettuali,
artisti e giornalisti possano incontrarsi, discutere, dialogare, scambiarsi esperienze. A loro è
richiesto, in cambio dell’ospitalità, la residenza e le spese di viaggio, come contributo di incontrare
gli studenti, i giovani e la cittadinanza reggina, sotto forma di chiacchierata o workshop o insieme
a loro produrre un’opera o un evento per la città. I temi sono intorno e dentro il Mediterraneo,
quest’anno in particolar modo :
Finzione, Relazioni, Trasporto
Per ulteriori informazioni rivolgersi a :
Ufficio stampa associazione Teatro del Mediterraneo
radiocampus@libero.it
fax 06.23227236
Website : www.medef.it

Pre Iscrizione
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
Sesso M F ____________________________________________________________________
cittadinanza ___________________________________________________________________
chiede di partecipare alla selezione per il Mediterranean Experiences Festival, dal 1 al 6
dicembre 2014, durante il quale si impegnerà anche ad un workshop o un incontro con gli studenti
durante il quale esporrà il suo metodo di lavoro o a produrre con loro un nuovo evento. Tutte le
opere entrano anche automaticamente in concorso per l’assegnazione dei XII International
Journalism & Arts Awards “Gino Votano”. Il festival sarà diffuso tramite i media che ci hanno
seguito in questi anni, come Ansamed in quattro lingue (italiano, francese, inglese e arabo), i siti
della Federazione Nazionale della Stampa dell’Unione Nazionale cronisti e del Milano Film Festival,
la Tgr Rai, i media regionali, i media cinematografici nazionali e internazionali.
A tale fine dichiara, sotto la sua responsabilità :
- di essere nato a __________________________________ il ____________________________
- di essere residente a ________________________________cap_______prov.______________
- Tel._______________________________________cell.________________________________
- E-mail ________________________________________________________________________
- sito Web______________________________________________________________________
- Skype ________________________________________________________________________
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000 in caso
di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti, di utilizzo e esibizione di atti falsi o comunque che
contengono dati non più corrispondenti a verità.

Registrazione dell’opera
Titolo Originale__________________________________________________________________
Autore_________________________________________________________________________
Genere artistico__________________________________________________________________
Paese di produzione______________________________________________________________
Durata dell’evento________________________________________________________________
Anno di produzione_______________________________________________________________
Società di produzione_____________________________________________________________
Allega alla presente:
- dettagliato curriculum, corredato da materiale a stampa, fotografie, cataloghi, progetti, video
- descrizione del tema e dell’opera (audiovisivo, performance, piece, workshop, installazione)
spiegando se è già stata proiettata o interpretata o se è una prima esibizione.
e autorizza l’Associazione al trattamento ai sensi del D.lgs. Del 30 giugno 2003 n. 196 del “Codice
in materia di protezione dei dati personali”
Data e firma _______________________________________________________
Informativa ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003. La informiamo che i Suoi dati personali
verranno sottoposti a trattamento sia automatizzato che cartaceo per l'elaborazione e
l'utilizzo degli stessi con finalità di tipo informativo e di documentazione. I dati da Lei
conferiti non saranno oggetto di comunicazione a terzi. Titolare del trattamento
èl’Associazione culturale “Teatro del Mediterraneo” alla quale potrà rivolgersi per
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto citato

