
 dell’AREA GIOCHI 
 IN MEMORIA DI STEFANO MANZARDO

documenta la realizzazione

azioni creative per il sociale

A.A.A. CERCASI FOTOGRAFO - VIDEOMAKER (anche amatoriale)
nell’ambito del progetto partecipato per il  Parco della Cellulosa 

per  Casalotti e per tutta la città di  Roma

DOVE
Parco della Cellulosa.
Via della Cellulosa  132, Roma
 

COMPENSO E DIRITTI
Il fotografo - video maker verrà 
REMUNERATO per il lavoro svolto con 
un fondo di euro 150 IVA, tasse e oneri 
contributivi inclusi,    
GENEROSAMENTE DONATO dagli 
ABITANTI di CASALOTTI per il 
Progetto partecipato dell'Area Giochi 
StStefano Manzardo.
Le fotografie diverranno di proprietà 
degli organizzatori del workshop, che 
avranno libera facoltà di utilizzo delle 
stesse, al solo fine di promuovere e 
pubblicizzare il workshop come 
esempio e buona pratica.

QUANDO
22, 23, 24 e 25 maggio 2014
(tutti i giorni dalle 10 alle 18)

sabato 28 giugno 2014
giornata di inaugurazione (dalle 15 alle 

20)*

*al*al candidato prescelto verrà chiesto di 

partecipare il 20 maggio 2014 ad 
una riunione organizzativa con 

l’Associazione Interazioni Urbane

ATTIVITA’
La/il fotografa/o - videomaker avrà il 
compito di realizzare  FOTO e VIDEO 
per DOCUMENTARE la fase 
esecutiva del progetto 
partecipato per la realizzazione 
dell’Area Giochi in memoria di 
Stefano Manzardo, uno spazio 
dedicadedicato ai bambini di Casalotti e di 
tutta la città di Roma.

Il candidato selezionato dovrà 
produrre e consegnare agli 
organizzatori del workshop:
 fotografie scattate con camera 
digitale ad alta risoluzione
 video registrati con camera 
digitale ad alta risoluzione

LeLe fotografie ed i video dovranno 
DOCUMENTARE TUTTE LE FASI del 
workshop (lo svolgimento dei vari 
laboratori e la realizzazione dei diversi 
elementi, garantendo una 
documentazione continuativa e 
completa di ogni fase, tale da 
permetpermettere poi l'elaborazione di un 
documentario sull'evento) e la 
giornata di inaugurazione dell'Area 
Giochi Stefano Manzardo (che si 
svolgerà il 28 Giugno 2014).
Le fotografie ed i video dovranno 
essere ORGANIZZATI IN CARTELLE 
(nominate secondo indicazioni 
specifiche) e consegnati in 

formato digitale (su un DVD redatto in 
triplice copia) alle associazioni 
organizzatrici del workshop nelle date 
del 1 Giugno (DVD relativi al 
Workshop) e 1 Luglio (DVD relativi 
all'evento di inagurazione).

COME CANDIDARSI
Cosa inviare:
 curriculum vitae (formato europeo)
 selezione di 10 fotografie scattate 
dal fotografa/o - videomaker stessa/o, 
che possano descriverla/o al meglio o 
link a sito personale on line

NB:NB: Il materiale dovrà essere spedito 
in formato .zip o .rar max 2MG a 
interazioniurbane@gmail.com 

ENTRO QUANDO CANDIDARSI
Il materiale dovrà essere inviato entro 
e non oltre le ore 24 del giorno 18 
Maggio.

La comunicazione dei risultati verrà 
effettuata via mail entro il 19 Maggio 
2014.

Per INFO rivolgersi a:
ininterazioniurbane@gmail.com 

IL BANDO È INDETTO DALL’ASSOCIAZIONE INTERAZIONI URBANE 
nell'ambito del workshop di progettazione e costruzione dell'Area GIochi Stefano Manzardo organizzato da:
Comitato Promotore per il Parco della Cellulosa, Associazione Interazioni Urbane, Alitalia Club, Club Vespa nel tempo Roma, 
Legambiente Lazio, Casalottilibera


