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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 FIGURE DI ARTISTI UNDER 35
PER PROGETTO DI FORMAZIONE CINEMATOGRAFICA “I MESTIERI

DEL CINEMA” NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “IL
CINECLUB DEI PICCOLI” - PRIMA EDIZIONE

L'Associazione  culturale  Arknoah,  nell'ambito  del  programma SIAE “Sillumina  –
Copia privata per i giovani, per la cultura (Ed. 2017), Bando 1 – Periferie Urbane, in
collaborazione  con  Associazione  culturale  Sudtitles,  Associazione  Forma Palermo
2010 e FICC – Federazione Italiana dei  Circoli  del  Cinema,  organizza per  l'anno
2018  la  prima  edizione  del  festival  cinematografico  “Il  Cineclub  dei  Piccoli”,
all'interno del  quale  è  prevista  un'iniziativa  di  carattere  laboratoriale  dal  titolo  “I
mestieri del Cinema”.

Obiettivi

La sezione “I mestieri del Cinema” prevede un percorso laboratoriale a cura di autori
e tecnici cinematografici under 35 destinato a gruppi predeterminati di studenti del
quartiere Bonagia di Palermo per la realizzazione di un cortometraggio sul tema delle
“Periferie Urbane”, mirato alla promozione del dialogo sociale e interculturale, alla
valorizzazione delle pluralità e delle diversità, all'inclusione e alla coesione sociale
nel contesto urbano del quartiere Bonagia.

Informazioni generali

La sezione “I mestieri del Cinema” si realizzerà a Palermo dal 4 al 6 dicembre 2018
presso il Cinema Colosseum.



In particolare si ricercano le seguenti figure tecnico-artistiche:
• n. 1 operatore;
• n. 1 fonico;
• n. 1 montatore.

I richiedenti dovranno garantire la disponibilità ad essere presenti per tutta la durata
del laboratorio.

Termine di iscrizione

Per  partecipare  alla  selezione  gli  interessati  dovranno  inviare  all'indirizzo  mail
associazionearknoah@gmail.com la seguente documentazione:

• domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata;
• curriculum  vitae  da  cui  si  evincano  precedenti  esperienze  nei  settori  di

competenza per cui si intende partecipare;
• copia di documento di identità.

Il termine per l'invio della suddetta documentazione è il 15 novembre 2018.

Criteri e modalità di selezione

La valutazione delle domande di  partecipazione e dei  relativi  titoli  sarà effettuata
dalla Direzione artistica del festival e verterà sui seguenti criteri:

• Rispetto dei requisiti anagrafici richiesti;
• Congruenza dei titoli presentati con le attività di progetto;
• Precedenti esperienze professionali in laboratori scolastici.

La graduatoria, suddivisa per categorie professionali, verrà pubblicata sui siti internet
www.arknoah.it  e www.ilcineclubdeipiccoli.wordpress.com .

Compensi esperto

Il compenso per ognuno dei 3 esperti selezionati (€ 500, onnicomprensivo di oneri
contributivi e fiscali) verrà liquidato, salvo verifica delle prestazioni effettivamente
rese, a conclusione delle attività.

Per info: associazionearknoah@gmail.com; 347.1046293.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, 
nato/a a __________________( ) il _____________, e residente in 
Via __________________________, n° _____, Comune di ________________ ( ), 
cap __________, tel _______________, in possesso dei requisiti richiesti dal bando,
si dichiara disponibile per eventuale attività di collaborazione artistica al progetto “I
mestieri del Cinema”.

Dichiara inoltre, sotto personale responsabilità, di:
• Aver preso visione del bando;
• Assumere l’impegno ad eseguire tutte le attività di competenza dell’esperto;
• Garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito

dalla Direzione Artistica del festival;

Allega alla presente:
• Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Firma ______________________________________

Il/la  sottoscritto/a_____________________________________________________
autorizza l’Associazione Arknoah, ai sensi della normativa vigente, al trattamento dei
dati personali esclusivamente in rapporto all’espletamento delle procedure inerenti al
presente bando di selezione.

__________(luogo), _________(data) 

In fede
_____________________________


