
Il concorso, riservato ai giovani dai 14 ai 25 anni, è 
finalizzato alla realizzazione di videoclip della durata 
massima di due minuti, in formato mp4, il cui soggetto sia:
BOLOGNA CITTÀ METROPOLITANA.
Il destinatario dei video è chi, italiano o straniero, non conosce 
Bologna.  
Il video, utilizzando un linguaggio creativo e accattivante, 
dovrà essere in grado di suscitare l’interesse degli utenti 
della rete provocando un effetto virale nelle visualizzazioni, e 
destare nello spettatore il desiderio di venire a Bologna. 

Questa iniziativa si colloca all’interno di un percorso di comuni-
cazione di Bologna città metropolitana, anche attraverso l’uti-
lizzo di un “ logo generativo” che può essere personalizzato e 
utilizzato nella realizzazione della videoclip.
www.urbancenterbologna.it/bolognacitybranding

CONCORSO
VIDEOCLIP SU BOLOGNA DESTINATI ALLA RETE
Concorso riservato agli studenti delle Scuole 
Medie Superiori e dell’Università di Bologna
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• Il primo classificato di ciascuna categoria sarà premiato  
 con la seguente attrezzatura video:
 FOTOCAMERA PANASONIC Lumix GH4 completa di obiettivo
• Dal secondo al quinto riceveranno un attestato riportante la  
 classificazione conseguita.
• Il 21 maggio 2015 si terrà la manifestazione conclusiva del 
 Concorso presso il Cinema Lumiere, con una tavola rotonda  
 sulle tematiche del concorso, la visualizzazione delle clip  
 selezionate e la premiazione dei vincitori.

Le finalità del concorso sono:
• stimolare nei giovani che vivono o studiano a Bologna la con 
 sapevolezza del contesto cittadino in cui vivono, della sua  
 storia, del suo patrimonio artistico, culturale e sociale
• valorizzare la creatività giovanile nell’utilizzo dei linguaggi  
 multimediali

• promuovere l’immagine di Bologna in modo originale e fresco,  
 attraverso le opportunità che la rete offre, in particolare  
 attraverso YOU TUBE.

Possono partecipare al concorso gli studenti che frequentano 
una scuola superiore o una facoltà di Bologna e provincia, in 
modo singolo o associato (gruppo classe o altro), nella fascia 
di età 14-25 anni.

I videoclip, in formato mp4, originali e mai inseriti in rete 
(pena l’esclusione dal concorso) vanno inviati all’indirizzo 
email: concorsoyoubo@gmail.com, entro le ore 17,30 del 
il 15 marzo 2015, corredati della scheda anagrafica e 
liberatoria reperibile sui siti dell’Associazione Musicaper, 
della Cineteca di Bologna e di Urban Center Bologna.

La Commissione Giudicatrice, composta a cura della Cineteca 
di Bologna e dei promotori, selezionerà i 10 migliori videoclip, 
(5 della categoria “Scuole Superiori” e 5 della categoria 
“Università”), comunicandolo agli autori e postandoli su 
YOU TUBE.  Alla data del 4 maggio si conteranno le visualizza-
zioni ottenute da ciascun video decretando i vincitori delle due 
categorie.

INFO
ASSOCIAZIONE MUSICAPER
Via del Terrapieno 16/8, 40127 - Bologna
www.associazionemusicaper.it - info@associazionemusicaper.it
cell. 392 9703073

COMUNE DI BOLOGNA

FONDAZIONE DEL

Iniziativa Promossa da: 
Associazione Musicaper in collaborazione con:
CINETECA DI BOLOGNA, COMUNE DI BOLOGNA , URBAN CENTER 
con il patrocinio di: UNIVERSITÀ’ DI BOLOGNA, 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
con il contributo di: FONDAZIONE DEL MONTE 


