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Dall'11 dicembre 2015 Roma è City of Film del Network
UNESCO delle Città Creative, dove creatività è vettore di
sviluppo e inclusione

Organizzazione di riferimento:
Fondazione Cinema per Roma

Dove:
Roma

Sito web:
www.romecityoffilm.com/

Il cinema è parte fondamentale dell’identità di Roma e rappresenta un settore vitale
dell’economia della Capitale. Il progetto Rome City of Film UNESCO, attuato da Fondazione
Cinema per Roma su delega del Comune, intende integrare e portare a sistema le attività, le
esperienze e gli interventi nel settore del cinema e dell’audiovisivo della città, realizzati da
istituzioni e amministrazioni pubbliche, istituti e centri culturali, fondazioni, imprese private, che
hanno sostenuto l’iniziativa. Oltre al Piano d’Azione pluriennale che è valso il riconoscimento
di City of Film al Comune di Roma, focus del titolo UNESCO è di condividere, valorizzare e
promuovere nel Network Internazionale, composto oggi da 180 città che si sono distinte nei 7 settori
creativi (cinema, musica, letteratura, design, media arts, artigianato artistico e gastronomia)
l’identità, la storia, le esperienze, le professionalità e la governance di Roma che, con questa
iniziativa, intende rilanciare e rinvigorire la propria industria creativa e culturale.2 le iniziative in corso
da condividere con Rebirth Forum Roma 2019:- il contest internazionale di cortometraggi, lanciato in
occasione del prossimo Annual Meeting UNESCO, che si terrà per la prima volta in Italia, a Fabriano
Città Creativa UNESCO per l’artigianato artistico, dal 10 al 16 giugno 2019. Il contest è rivolto a
professionisti e studenti di cinema, per la presentazione di cortometraggi della durata massima 15
minuti, sia fiction che documentari. Il tema delle opere proposto “La Città ideale”, narrata con il
mezzo cinematografico o televisivo, ha otto sotto temi a scelta: la città sostenibile, la città
cosmopolita, la città ubiqua e molteplice, la città dei cittadini, la città della conoscenza, la città
palcoscenico, la città che crea, la città che intraprende. Saranno due le opere vincenti da presentare
al pubblico durante la kermesse fabrianese. Il termine ultimo per le iscrizioni è venerdì 15 marzo
2019.- il contest di disegni rivolto a bambini dai 5 ai 12 anni lanciato da Busan UNESCO City of Film per
la realizzazione del poster del Festival di Cinema per Ragazzi - BIKY che si terrà dal 5 al 9 luglio 2019 a
Busan in Corea. E’ l'unico festival internazionale del cinema per ragazzi in Corea, e offre non solo
intrattenimento ma anche iniziative per l'educazione alle arti visive. Il festival ospita eventi come Film
Workshop e Seminari per bambini, Film and Fun, Poster Contest & Exhibition e Kids' Cine-Playground,
attirando l'attenzione dei cineasti di tutto il mondo e ottenendo il riconoscimento di Kids&Youth film
festival. Il vincitore (10-12 anni) selezionato tra le 12 città del Cinema UNESCO (oltre a Roma e Busan
fanno parte del sub network Film anche Bradford, Galway, Lodz, Terrassa, Bitola, Sofia, Santos,
Yamagata, Bristol, Sydney e Qingdao) avrà un'occasione speciale di visibilità, e gli verrà messo a
disposizione: biglietti aereo di andata e ritorno (con un suo tutore e/o genitore, insegnante);
sistemazione alberghiera durante il soggiorno a Busan per la BIKY; Pacchetto BIKY ID card & BIKY.
Termini di partecipazione al contest: dal 21 gennaio all’8 febbraio 2019.
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