COMUNICATO STAMPA
22 ottobre 2021

AVVISO PROROGA DEL TERMINE FINALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA
CALL FOR ENTRIES PER PODCAST SULLA RURALITÀ CONTEMPORANEA DAL TITOLO
ALIMENTARI CULT.
Si rende noto che l'originario termine di scadenza (31 ottobre 2021 ore 16.00) per la presentazione delle
domande e dei contributi di partecipazione alla Call for entries ALIMENTARI CULT. è prorogato alle ore 16.00
(ora italiana) di mercoledì 15 dicembre 2021.
In considerazione dell'alto numero di richieste di informazioni pervenute, anche negli ultimi giorni utili, gli
enti promotori il Premio Alimentari Cult. rendono noto che, al fine di agevolare il completamento delle
domande da parte degli artisti e delle artiste interessati e di favorire la piena realizzazione dei podcast, il
termine ultimo di trasmissione delle candidature al concorso è stato prorogato a mercoledì 15 dicembre,
ore 16.00 (ora italiana).
Coloro che alla data di pubblicazione della presente notizia avessero già inviato la propria proposta hanno la
facoltà di richiedere la sostituzione con una nuova che dovrà comunque pervenire entro il termine sin qui
indicato.
La presente notizia è pubblicata in data 22.10.2021 sui siti e sui profili social degli enti promotori e sulla
pagina web del concorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma D del Bando.
La Commissione si riunirà nelle settimane successive a tale nuova inderogabile scadenza e i risultati
verranno resi pubblici nel mese di febbraio 2022 dopo le procedure di verbalizzazione, secondo i tempi
tecnici necessari e i calendari lavorativi disponibili.
Rimangono inalterate le modalità e le clausole di partecipazione originariamente previste.
Premio Alimentari Cult. è rivolto ad Under 35 su tutto il territorio nazionale e seleziona podcast e audionarrazioni inedite sui temi della ruralità contemporanea e delle trasformazioni sociali, culturali ed
economiche in atto nelle aree interne.
Le produzioni audio devono essere di una durata compresa tra i 2 e i 25 minuti.
Diversi premi in palio a partire dal 1000 Euro per il miglior podcast sui temi della ruralità contemporanea.
L’iscrizione al concorso è gratuita.

Tutti i materiali previsti dal Bando per la candidatura delle proposte dovranno pervenire entro mercoledì 15
dicembre 2021 via mail all’indirizzo spaziogerra@comune.re.it
Il testo integrale della Call for entries e la domanda di partecipazione in formato standard sono scaricabili
dai siti web dei partner promotori:
https://alimentaricult.it/Premio-podcast
https://www.giovaniartisti.it/premio-alimentari-cult
https://www.spaziogerra.it/

Il premio Alimentari Cult. è organizzato e promosso da Spazio Gerra/Associazione ICS – Innovazione Cultura Società,
unitamente a RCF Audio Academy, GAI Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani, Liminaria/Associazione
Interzona e Fondazione Musica per Roma, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e la Regione EmiliaRomagna.

Info:
Spazio Gerra,
Piazza XXV Aprile, 2 – 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522 456786 – Mail: spaziogerra@comune.re.it

