BANDO
per le modalità di candidatura per partecipare al XII Festival Settimana delle Culture
(Palermo, 13 - 21 maggio 2023)
L’associazione Settimana delle Culture indice a Palermo e nella sua provincia dal 13 maggio al 21 maggio
2023 il XII Festival Settimana delle Culture.
Possono fare richiesta di partecipazione tutti gli operatori culturali interessati (istituzioni, enti, fondazioni,
associazioni, organismi di promozione culturale in genere, persone fisiche, in forma singola o associata),
compilando entro il 15 gennaio 2023 il form online cliccando su:
FORM CANDIDATURA XII FESTIVAL SETTIMANA DELLE CULTURE
Saranno valutate le proposte pervenute esclusivamente tramite il form online entro la data sopra indicata.
I progetti dovranno essere autofinanziati e autoprodotti dai proponenti.
Per un compiuto esame delle iniziative, anche al fine di una valutazione degli oneri connessi agli eventi, si
invitano i richiedenti a fornire compiuta descrizione delle modalità organizzative e di produzione.
La valutazione delle candidature sarà effettuata dal nostro Comitato Scientifico. La comunicazione
dell’eventuale accettazione verrà data entro il 28 febbraio 2023.
Successivamente alla comunicazione dell’avvenuta accettazione, ai proponenti degli eventi saranno date le
indicazioni per l’accredito a favore dell’associazione Settimana delle Culture della somma di € 20,00 a titolo
di contributo per diritti di segreteria.
Al fine di una corretta valutazione delle proposte relative a:
– Mostre collettive
Dovranno essere allegate al modulo di candidatura le immagini di massimo 5 opere da esporre*. La
valutazione definitiva sul numero delle opere selezionate è subordinata alla dimensione delle stesse e agli
spazi espositivi:
- Sezione “Pittura” dedicata alle opere realizzate con tecniche digitali.
- Sezione “Fotografia” a tema libero.
– Spettacoli musicali, teatrali, proiezioni video
Dovranno essere allegate al modulo di candidatura fotografie e/o file audio/video* e inviate le informazioni
relative alla durata e al programma definitivo dell’evento (intendendosi autori, titoli, editori), specificando
se sono soggetti tutelati da diritti SIAE. Dovrà, inoltre, allegare una scheda dell’eventuale attrezzatura
tecnica necessaria per la messa in scena dell’evento e la durata di eventuali prove.
– Eventi letterari
Per la presentazione di libri dovrà essere consegnata una copia o allegato il PDF*.
* File audio/video/foto/pdf di dimensioni superiori a 25 mb dovranno essere inviati con servizio di file sharing
(WeTransfer, Google drive, etc) all’indirizzo mail: settimanadelleculture@gmail.com

Il Presidente
Benedetto Viola

