Pubblicato su (https://www.portaledeigiovani.it)
Questa Scheda è Scaduta.
Pubblicato da: CESIE
Ultimo aggiornamento: 03-12-2019

Partecipa alla seconda edizione dei laboratori REC su prevenzione
della violenza e videomaking
Sei un/a giovane interessat@ nella prevenzione del bullismo ed altri tipi di violenza? Ti piacerebbe provare nuovi
modi di espressione artistica attraverso il videomaking?
Se la tua risposta è si, allora questa è l’opportunità per te!
Cerchiamo giovani partecipanti per diversi laboratori sul video sperimentale e la prevenzione di diversi tipi di
violenza come parte del progetto REC – Reflect Experiment Capture [1].
REC vuole aiutare i giovani a sviluppare competenze tecniche nel campo del video sperimentale attraverso peer
learning e promuovere metodi innovativi di prevenzione della violenza in giovani utilizzando i video sperimentali.
Durante i laboratori, i partecipanti sperimenteranno nuove tecniche di videomaking con l’obiettivo di produrre
dei video mirati alla prevenzione della violenza. L’anno prossimo, 4 partecipanti avranno l’opportunità di
assistere al REC International Experimental Video Festival in Indonesia insieme ad altri 16 giovani
provenienti da Spagna, Germania, Indonesia e Kenya e presentare i loro video davanti un pubblico
internazionale.
Sono il candidato giusto? Certo di si! Non devi essere un regista famoso per partecipare!
Invia un’e-mail correlata da lettera motivazionale e curriculum vitae in italiano a Cloé Saint-Nom –
cloe.saintnom@cesie.org – entro il 2 dicembre 2019.
Profilo dei partecipanti:

Età compresa tra i 17 ed i 30 anni
Competenze di base in lingua inglese
Saper lavorare in gruppo
Quando?

I 5 laboratori si svolgeranno ogni mercoledì da Novembre 2019 a Giugno 2020 a Palermo.
Il REC International Experimental Video Festival avrà luogo ad Ottobre 2020 a Semarang, Indonesia.
Visita il sito del progetto: https://www.rec-project.eu/ [2]

Contatti
Cloé Saint-Nom - cloe.saintnom@cesie.org
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Siti di Riferimento
Per saperne di più [1]
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