
    

    
Bologna, 2 aprile 2009 
 
 

La FONDAZIONE DEL MONTE  

in collaborazione con MAMbo, Cineteca e  

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna 

presenta 

TRE GIOVANI PER TRE CREATIVITA’TRE GIOVANI PER TRE CREATIVITA’TRE GIOVANI PER TRE CREATIVITA’TRE GIOVANI PER TRE CREATIVITA’ 

BANDI DI CONCORSOBANDI DI CONCORSOBANDI DI CONCORSOBANDI DI CONCORSO     

  

Dopo la felice esperienza, sostenuta dalla Fondazione del Monte, di Bottega Bologna (la 

“bottega” sperimentale organizzata da Giovanni Lindo Ferretti) e di Teatro Lab (il 

laboratorio teatrale diretto da Giorgio Comaschi), prosegue l’interesse della Fondazione 

stessa nei confronti dei giovani. 

E prosegue all’insegna della loro valorizzazione e promozione in campo creativo, con un 

Progetto Giovani nel quale si inserisce il concorso Tre giovani per tre creatività. La 

Fondazione del Monte, infatti, in collaborazione con la Cineteca, il MAMbo e l’Università 

degli Studi di Bologna (Facoltà di Scienze, Dipartimento di Scienze dell’Informazione), 

presenta TRE BANDI DI CONCORSO rivolti a tre categorie di GIOVANI: cineasti, 

artisti e progettisti di software. Il premio è di 25.000 euro ciascuno, finalizzato alla 

REALIZZAZIONE dei PROGETTI PROPOSTI.  

 

DESTINATARI 

Possono partecipare ai tre rispettivi bandi giovani residenti in Emilia-Romagna fino ai 35 

anni di età (formalmente che non abbiano compiuto il 36° alla data del 15 giugno). 

 

I BANDI 

I bandi riguardano NON OPERE ma PROGETTI di OPERE e il premio di ciascuno 

(25.000 euro) sarà destinato a finanziare la REALIZZAZIONE dell’OPERA. 

 



 

GLI OGGETTI DELLE TRE CATEGORIE 

I bandi prevedono la presentazione di un progetto. I progetti riguarderanno: 

1. per il cinema, la presentazione di un progetto di film di qualsiasi genere e durata 

che utilizzi tecnologie e metodi di produzione innovativi; 

2. per l’arte, la presentazione di un progetto di opera o di installazione di qualsiasi 

genere, che utilizzi tecnologie e metodi di realizzazione innovativi; 

3. per la tecnologia, la presentazione di progetti di serious games, ovvero giochi 

elettronici non esclusivamente finalizzati all’intrattenimento. 

 

SCADENZE di CONSEGNA DEI PROGETTI 

I progetti dovranno essere presentati entro le 12.00 del 15 giugno 2009, presso le sedi 

rispettivamente indicate nei bandi in oggetto (non farà fede il timbro postale). 

 

 

I bandi si potranno scaricare dal sito della Fondazione www.fondazionedelmonte.it . 

 

  

 

 


