
Luci sul Patrimonio  
Raccontare Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale 

Call for Ideas 

Oggetto della selezione  
L’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale seleziona n.10 progetti di 
installazione video per il racconto e la promozione del sito Mantova Sabbioneta 
nel decennale dell’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 
Le opere, selezionate una giuria composta dai funzionari dell’Ufficio Mantova e 
Sabbioneta Patrimonio Mondiale e da esperti videomakers, verranno proiettate 
all’interno di alcuni monumenti e palazzi di importanza storico-architettonica delle 
due città, durante le manifestazioni del decennale che si svolgeranno a Mantova 
il 25 e il 26 agosto e a Sabbioneta l’8 settembre 2018.  

Tra i 10 video finalisti una giuria composta dai funzionari dell’Ufficio Mantova e 
Sabbioneta Patrimonio Mondiale selezionerà i tre progetti migliori, a cui verrà 
assegnato un premio. 
1° Premio di €. 700,00 
2° Premio di €. 500,00 
3° premio di €. 300,00 

Tema 
La traccia e il tema di lavoro sarà il patrimonio di Mantova e Sabbioneta, nelle sue 
molteplici specificità, con particolare riferimento ai valori espressi dal sito (gli 
aspetti urbanistici, l’eccellenza dei luoghi storici artistici e architettonici, il rapporto 
con il territorio, ecc.) ai fini della valorizzazione, divulgazione e sensibilizzazione dei 
valori stessi.  
L’idea nasce dalla volontà di creare uno spazio d’incontro e un’occasione di 
visibilità per artisti emergenti ed appassionati, ma anche per tutti coloro che 
vogliano cimentarsi nella creazione video che attraverso questa Call for Ideas 
avranno la possibilità di essere selezionati per presentare le proprie opere durante 
la manifestazione. Il patrimonio mondiale sarà dunque oggetto di sperimentazione 
e protagonista dei contenuti delle proiezioni ma potrà essere interpretato dai 



partecipanti in piena libertà creativa; è pertanto lasciata a coloro che si 
iscriveranno alla Call for Ideas la libera scelta dei linguaggi espressivi, 
dell’interpretazione dei contenuti e degli strumenti utili alla creazione video: dalle 
fotografie alle riprese in ambiente, dall’utilizzo dei programmi di video grafica alla 
manipolazione artistica delle immagini.  

Destinatari  
Possono partecipare alla selezione creativi e videomakers e appassionati del 
video senza limiti di età. 

Modalità di partecipazione  
Per partecipare alla selezione è necessario:  

1) Entro il 15 maggio 2018 inviare il modulo di pre-iscrizione alla Call for Ideas 
completato in ogni parte, all’indirizzo mail info@pantacon.it. La mail dovrà recare 
il seguente oggetto:  “Call for Ideas per decennale Mantova Sabbioneta 
Patrimonio Mondiale”. 
2) Entro il 30 giugno 2018 inviare il materiale video prodotto all’indirizzo mail 
info@pantacon.it oppure consegnare a mano presso gli uffici di Pantacon Hub 
Santagnese10 Officina Creativa, in vicolo Sant’Agnese 10, Mantova. 

Ai fini dell’ammissione alla selezione farà fede la data di consegna/arrivo del 
video presso il Consorzio Pantacon, soggetto coordinatore del progetto.  

Istruzioni 
Ogni video: 
- Deve avere una durata totale compresa fra i 4 e gli 8 minuti; 
- Deve essere fornito in alta definizione; 
- Può focalizzarsi sul patrimonio di Mantova o Sabbioneta, oppure su entrambe le 

città. 

Svolgimento selezione  
La selezione si compone di due momenti:  

1) Preselezione dei 10 migliori progetti a cura di una giuria composta dai funzionari 
dell’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale e da esperti videomakers 
2) Selezione dei 3 progetti vincitori 

Tutti i 10 progetti selezionati saranno protagonisti degli eventi a Mantova e 
Sabbioneta e proiettati all’interno dei monumenti che verranno indicati 
dall’organizzazione. 
I materiali necessari all’installazione dei video (service, luci, audio, video proiettori) 
e il personale tecnico saranno a carico dell’organizzazione.  
Ai partecipanti è richiesto l’uso del proprio pc portatile personale. 
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La preselezione sarà effettuata dalla giuria sulla base dei seguenti criteri:  
- completezza informazioni richieste;  
- rispetto tempistiche indicate; 
- coerenza con le indicazioni base del progetto e con le sue finalità di 

promozione del sito Mantova e Sabbioneta; 
-   originalità e qualità dei lavori proposti. 

Premio  
A conclusione del percorso di pre-selezione dei 10 progetti protagonisti degli 
eventi di Mantova e Sabbioneta verranno individuate le tre opere migliori. Tutti 
avranno visibilità sui canali web e social del sito Mantova e Sabbioneta e i vincitori 
riceveranno il premio in occasione delle manifestazioni: il 25 e 26 agosto a 
Mantova e l’8 settembre a Sabbioneta. 

1° Premio di €. 700,00 
2° Premio di €. 500,00 
3° premio di €. 300,00 

Soggetto Promotore: Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale  
Coordinamento generale: Pantacon Impresa Sociale – Santagnese10, Mantova 

Contatti e Informazioni: segreteria@pantacon.it - Tel. 0376.355858, cell. 338.9223254 
(Enrica Provasi) 
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