BANDO DI CONCORSO DEL PORTALE DE

L’ISOLA DEL CINEMA
(14 giugno – 2 settembre 2012)

A cinquant’anni dall’uscita negli schermi del capolavoro di Pier Paolo Pasolini, L’Isola
del Cinema ha deciso di caratterizzare la sua diciottesima edizione con un particolare
omaggio al film che ha portato Anna Magnani a una delle più emozionanti interpretazioni
della Storia del Cinema.
Per sottolineare ed esaltare questa ricorrenza, abbiamo pensato di “consacrare” il grande
Portale dell’Arena Cinematografica (20m x 10m ) all’immaginario riferito al film.
Il bando è esteso a tutti i pittori, grafici, fotografi, artisti e video artisti, che vogliano
cimentarsi in questa ricerca creativa, un’occasione stimolante per tutti i romani e non solo,
di esporre la propria opera nel cuore di Roma, resa spettacolare e illuminata tutte le sere per
circa 3 mesi!
Infatti il vincitore vedrà riprodotta la propria creazione sulla porta del Cinema da giugno a
settembre 2012 e gli artisti partecipanti saranno liberi di dare sfogo alle loro idee, tenendo
conto di alcuni elementi attinenti al tema di quest’anno (vedi sotto).
L’idea grafica deve prevedere e contenere nella sua elaborazione, uno spazio di tipo
rettangolare (6m x 4m) previsto per proiettarvi immagini digitali in movimento.
Per rendere possibile le fasi successive di sviluppo e di utilizzo dell’immagine scelta ed
essere in tempo per la data di inaugurazione de L’Isola del Cinema 2012,

la data di scadenza del bando è il 30 Aprile 2012.
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REQUISITI
•
•
•

Le linee guida tematiche intorno a cui sviluppare il progetto grafico sono:
Mamma Roma, il film
Roma nell’immaginario del cinema
Roma, città eterna

MODALITA’ DI INVIO
Il materiale potrà essere inviato via mail al seguente indirizzo:
immagine@isoladelcinema.com
Per file superiori a 5 MB gentilmente utilizzare un servizio di file hosting – archiviazione
online (dropbox, mediafire…).
ESEMPI DI PORTALE DE L’ISOLA DEL CINEMA

Edizione 2010

Edizione 2011
La partecipazione al bando è gratuita, L’Isola del Cinema si riserva il diritto di non
selezionare le opere proposte nel caso in cui esse non coincidano con le esigenze della
18esima Edizione e del suo Direttore Artistico.
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