
ARTIST'S SCHOOL AND CREATIVE CENTRES' NETWORK

FINALITÀ DEL PROGETTO

L’associazione EURO-NET con sede in vicolo Luigi Lavista, 3 a Potenza, nell’ambito del programma PROGETTI 
INNOVATIVI PER L’AVVIO E LA VALORIZZAZIONE DELLA RETE DEI CENTRI PER LA CREATIVITÀ GIOVANILE organizza e promuove il 
progetto denominato FAME - ARTISTS’ SCHOOL AND CREATIVE CENTRES’ NETWORK.

Il progetto prevede la realizzazione di corsi per aspiranti artisti in 6 diversi settori dell’arte e si attuerà con la 
partnership delle seguenti organizzazioni: 
« ACRO - Active Creative and Reforming Organisation | Grecia 
« Asociatia Together Romania | Romania
« MKN - Multikulturelles Netzwerk | Austria 
« Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna | Polonia 
« 64pixelmedia di Gianluca Lagrotta | Italia
« Renato Pezzano, Gianluca Caporaso | Italia 
« A-D Sign Studio di Andrea D’Andrea | Italia
« Associazione Culturale Stoà | Italia
« Namavista di Rocco Calandriello | Italia

I partecipanti saranno formati in vari settori artistici e parteciperanno alla creazione di un cartone animato che 
diventerà strumento di promozione multimediale, comunicazione e narrazione dei territori lucani, nonché base per 
lo sviluppo di nuovi mercati per il turismo ed i prodotti della �liera enogastronomica della Basilicata.

Inoltre i selezionati parteciperanno alla Fiera della Creatività che sarà realizzata in concomitanza con il meeting di 
lancio del prodotto �nale alla presenza di tutti i partner italiani e stranieri.

CORSI E SEDI

I settori speci�ci dei corsi saranno:

« teatro e recitazione
« disegno e storyboard a fumetti
« animazione 2D, �ash e stop-motion 

« musica e sonorizzazione
« sceneggiatura e scrittura creativa
« creazione di video e doppiaggio

Bando per la candidature ai percorsi artistici e creativi



Con l’obiettivo di creare forme di collaborazione tra le varie aree della regione e sviluppare una rete di 
cooperazione più ampia tra diversi soggetti culturali anche a livello transnazionale, i corsi saranno realizzati presso 
le seguenti strutture:

« Centro per la Creatività Tilt | Marconia di Pisticci, MT
« Centro per la Creatività Casa Cava | Matera
« Centro per la Creatività Cecilia | Tito, PZ
« Centro per la Creatività della Val Sarmento | San Paolo Albanese, PZ
« Centro Europe Direct di Basilicata | Potenza
« Teatro Piccolo Principe | Potenza

INDIVIDUAZIONE DEGLI ARTISTI

Alla luce di quanto precedentemente indicato si ricercano 180 giovani così suddivisi:

« gruppo target KIDS, n.90 giovani tra gli 11 e i 14 anni 
« gruppo target  YOUNG, n.90 giovani dai 15 in su

Per l’acquisizione di competenze artistiche, nello speci�co ricerchiamo:

« nell’ambito del settore animazione 2D, �ash e stop-motion:
- n.15 giovani tra gli 11 e i 14 anni, gruppo target KIDS
- n.15 giovani dai 15 in su, gruppo target  YOUNG
Sede del corso: Centro Europe Direct di Basilicata | Potenza

« nell’ambito del settore disegno e storyboard a fumetti:
- n.15 giovani tra gli 11 e i 14 anni, gruppo target KIDS
- n.15 giovani dai 15 in su, gruppo target  YOUNG
Sede del corso:  Centro per la Creatività Casa Cava | Matera

« nell’ambito del settore sceneggiatura e scrittura creativa:
- n.15 giovani tra gli 11 e i 14 anni, gruppo target KIDS
- n.15 giovani dai 15 in su, gruppo target  YOUNG
Sede del corso: Centro per la Creatività Cecilia | Tito, PZ

« nell’ambito del settore creazione di video e doppiaggio:
- n.15 giovani tra gli 11 e i 14 anni, gruppo target KIDS
- n.15 giovani dai 15 in su, gruppo target  YOUNG
Sede del corso: Centro per la Creatività Val Sarmento | San Paolo Albanese, PZ

« nell’ambito del settore musica e sonorizzazione:
- n.15 giovani tra gli 11 e i 14 anni, gruppo target KIDS
- n.15 giovani dai 15 in su, gruppo target  YOUNG
Sede del corso: Centro per la Creatività Tilt | Marconia di Pisticci, MT

« nell’ambito del settore teatro e recitazione:
- n.15 giovani tra gli 11 e i 14 anni, gruppo target KIDS
- n.15 giovani dai 15 in su, gruppo target  YOUNG
Sede del corso: Teatro Piccolo Principe | Potenza

INIZIO E DURATA DEI CORSI

I corsi avranno inizio a gennaio 2015, con frequenza settimanale, per un totale di 20 giorni di formazione teorica e 
pratica per ogni settore e per ogni gruppo target (KIDS e YOUNG). Ogni lezione avrà la durata di due ore. 

TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

I giovani interessati, �no al completamento del numero massimo di posti disponibili per ogni settore, dovranno 
entro e non oltre il 29 dicembre 2014 inviare a mezzo e-mail all’indirizzo info@fameproject.net il proprio modulo 
di candidatura scaricabile dal sito www.fameproject.net

N.B.: Nel caso di numero di richieste superiori alle disponibilità faranno fede l’ordine cronologico di ricezione 
della candidatura e la qualità della stessa, secondo una graduatoria che sarà pubblicata sul sito del progetto una 
settimana prima dell’inizio dei corsi.

Coordinatore Partners


