PREMIO ALIMENTARI CULT.
Call for entries per podcast sulla Ruralità contemporanea
DEADLINE 31 OTTOBRE 2021
SCADENZA PROROGATA AL 15 DICEMBRE 2021

Prima edizione del Premio Alimentari Cult. per la produzione di contributi
audio / podcast inediti sui temi della ruralità contemporanea e delle aree
interne. La call for entries è rivolta ad Under 35 su tutto il territorio nazionale.

Promosso da:
SPAZIO
GERRA
cultura popolare contemporanea

In collaborazione con:

PREMIO ALIMENTARI CULT.
Call for entries per podcast sulla Ruralità contemporanea
TEMA
Il Premio Alimentari Cult. è indirizzato alla produzione di audio-narrazioni / podcast
dedicati al tema della ruralità, quali:
Esperienze di resilienza, resistenza rurale, neo-ruralismo
Coesistenza tra tradizioni popolari, nuovi cittadini e stili di vita
Reinvenzione delle relazioni tra sistemi urbani e aree interne, tra città e
campagna, anche grazie alle nuove tecnologie e a nuove forme di economia
Ricostruzione/rinascita/reinsediamento delle comunità rurali
Storie di giovani, creativi, designer, maker che lavorano in aree rurali
interagendo con produttori locali
Riletture, in forma sperimentale o descrittiva, di paesaggi rurali
I contributi audio devono essere inediti e della durata compresa fra un minimo di 2 e
un massimo di 25 minuti.

PREMI IN PALIO
1000 Euro per il miglior podcast
500 Euro in materiale elettronico professionale per i migliori contributi nella
categoria storytelling e realizzazione sonora
Workshop presso la RCF Audio Academy a Reggio Emilia per i primi 5 classificati
Pubblicazione in un’apposita sezione di www.alimentaricult.it e su
auditoriumplus.com per tutti i podcast selezionati nella Short List

COME PARTECIPARE
La call for entries è rivolta a creative e creativi che operano con obiettivi professionali di
età compresa tra i 18 e i 35 anni, nati e/o residenti in Italia (inclusi i cittadini di nazionalità
non italiana).
La partecipazione è gratuita

SCADENZA PROROGATA AL 15 DICEMBRE 2021

La scadenza per l’invio dei contributi audio e podcast è il 31 ottobre 2021
Il bando completo e il modulo di partecipazione sono disponibili su:
www.alimentaricult.it

www.spaziogerra.it

Per informazioni:
Spazio Gerra, P.zza XXV Aprile 2, 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522 585654 / 456786
spaziogerra@comune.re.it

www.giovaniartisti.it
#futurismorurale
#paesaggisperimentali
#neorurale

