Matera 2019- Capitale Europea della Cultura
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 1 VIDEOMAKER PER LA REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTARIO
DELL'INIZIATIVA MATERA inCANTA DANTE

1 - PREMESSA
La Fondazione Matera- Basilicata 2019, in collaborazione con il Comitato Promotore Club Unesco
Matera e la Fondazione Lucana Film Commission, intende promuovere e sostenere “Matera InCanta
Dante”, iniziativa che si terrà nella città di Matera, Capitale Europea della Cultura per il 2019, dal 02 al
04 ottobre 2015, attraverso la produzione, diffusione e distribuzione di un video racconto. E’ infatti
interesse della Fondazione promuovere nuove forme e metodologie di storytelling digitale.
“Matera InCanta Dante”, progetto ideato e realizzato dal C.P. Club Unesco Matera, è una lettura
diffusa della Divina Commedia che mira ad una riappropriazione popolare dell’opera e coinvolgerà,
nell’arco di tre giornate e in luoghi e orari diversi, circa quattrocento persone attraverso la
declamazione di un canto o parte di esso. La regia è affidata a Franco Palmieri, che da un decennio
lavora sulla lettura diffusa dell'opera dantesca in Italia e all'estero.
L’iniziativa è in linea con la mission della Fondazione Matera- Basilicata 2019 quale esempio di evento
culturale partecipato e sostenibile, un’occasione per allargare e qualificare il pubblico della cultura,
sperimentando nuovi modelli di ascolto, condivisione e produzione, abbracciando l’idea di un
“abitante culturale” che partecipi attivamente ai processi di co-creazione e di co-generazione.
2 - CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE
 20 settembre – 30 settembre (tutti i giorni): prove in teatro
 Venerdì 02 ottobre: declamazione della prima cantica “Inferno”
ore 20:00, Ipogei di Piazza Vittorio Veneto
Durata: 5 ore
 Sabato 03 ottobre: declamazione della seconda cantica “Purgatorio”
ore 16:30, Santa Maria alle Malve
Durata: 5 ore
 Domenica 04 ottobre: declamazione della terza cantica “Paradiso”
ore 08:00, Piazza San Pietro Caveoso
Durata: 5 ore
3 – CHI CERCHIAMO
Il bando è aperto a videomaker professionisti under 35 residenti in uno degli Stati membri dell’Unione
Europea.
3.1 Requisiti di partecipazione
a) aver realizzato almeno 3 video a livello professionale, preferibilmente su temi e con modalità
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affini al presente bando;
b) essere in possesso di P.IVA;
c) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 quali cause di
esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici e servizi e forniture;
d) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3.2 Modalità di selezione
La selezione delle candidature avverrà a giudizio insindacabile di una Commissione appositamente
costituita - composta dal direttore della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Paolo Verri, il regista di
Matera inCanta, Dante Franco Palmieri e il direttore della Lucana Film Commission, Paride Leporace sulla base della valutazione del curriculum vitae e del portfolio.
3.3 Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno inviare , entro e non oltre le ore 12.00 del 21 settembre 2015 (termine oltre il
quale non sarà giudicata valida alcuna candidatura) il curriculum vitae e portfolio, consultabile on
line tramite link diretto ai lavori realizzati, all’indirizzo email: info@matera-basilicata2019.it
4 – REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTARIO
È richiesta la realizzazione di un documentario della durata compresa tra 14 e 28 minuti dell'iniziativa
Matera inCanta Dante. È richiesta, altresì, la realizzazione di uno spot promozionale da 30", da utilizzare
per il lancio dell'evento il 01 ottobre attraverso i canali di comunicazione digitale della Fondazione
Matera- Basilicata 2019. Non sarà fornita alcuna attrezzatura tecnica e/o software di montaggio video
per la realizzazione dei prodotti.
4.1 Realizzazione del documentario
Le riprese, per la realizzazione del documentario, dovranno essere effettuate da lunedì 28 settembre a
domenica 04 ottobre in modo da cogliere e documentare anche la fase delle prove dell'evento che si
svolgerà dal 02 al 04 ottobre (vedi punto 2- Calendario della manifestazione).
4.2 Licenza di utilizzo
Tutto il materiale video prodotto (sia girato che montato) sarà di proprietà della Fondazione MateraBasilicata 2019, che potrà rilasciarlo con licenza creative commons - attribuzione - non commerciale
(CC BY-NC), fatto salvo il diritto di proprietà intellettuale.
4.3 Trattamento economico
Il compenso previsto è di 5000 euro lordi. Per i non residenti a Matera è altresì prevista la copertura
delle spese di vitto e alloggio, a carico della Fondazione, dal 28 settembre al 04 ottobre inclusi (non
sono ammessi rimborsi spese).
INFORMAZIONI
Per tutte le informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla Fondazione Matera-Basilicata 2019 al
numero di telefono +39 0835 256384 oppure inviare una mail a: info@matera-basilicata209.it
COMUNICAZIONI
Gli esiti del bando saranno consultabili sul sito www.matera-basilicata2019.it nella sezione “BANDI E
AVVISI” a partire dal giorno 23 settembre 2015
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