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"Back to the new Future"

Menti creative all'opera per costruire il futuro del territorio
AAA cercasi menti creative che sappiano interpretare il futuro, o almeno quello di Ravenna: Come sarà
Ravenna nel 2019? Il limite tra realtà e finzione si esaurisce quando ciò che si progetta o si pensa, deve
essere reale e concreto. Immaginare che cosa cambierà in un territorio, significa a questo punto,
comprendere anche quali azioni sarà necessario attuare per renderlo reale.
Il Romagna Creative Districtsostiene Ravenna, città candidata a Capitale Europea della Cultura per il 2019 e
promuove, in collaborazione con il Comitato Artistico Organizzativo per Ravenna 2019, tra i creativi
presenti sul sito www.romagnacreativedistrict.com un contest per promuovere una riflessione sulla
candidatura di questa città e del territorio limitrofo, attraverso lo sviluppo di Visioni Creative.
“Il contest quindi servirà a raccogliere e rappresentare i desiderata che i creativi che vivono questo territorio
hanno, in un lucido sogno ad occhi aperti”, spiegano dall’associazione.
Il contest ha preso avvio il 16 luglio e i tempi sono piuttosto stretti: il 15 settembre infatti scadranno i termini
per la presentazione dei progetti e delle idee.
Come sarà Ravenna? Bè lo sapremo solo tra qualche anno ma a partire dall’8 ottobre sarà possibile vedere,
toccare e perché no, respirare, la creatività di quanti avranno preso parte al contest. L’esposizione avrà luogo
a Ravenna dall’8 ottobre 2012 fino al 5 novembre 2012 e sono previsti 3 premi per le visioni più
significative per un valore complessivo di 4.500,00 euro.
Per informazioni e le modalità di partecipazione scarica il pdf del bando all'indirizzo
http://www.romagnacreativedistrict.com/news-ed-eventi/news-in-dettaglio/news/24.html
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Ti potrebbe interessare anche
A Cesena si inaugurano nuove "Traiettorie"
CESENA - Venerdì 24 gennaio 2014, alle ore 17,30 presso IL VICOLO Galleria Arte Contemporanea, verrà
inaugurata la mostra dal titolo TRAIETTORIE e, a seguire, quella presso IL VICOLO Interior Design,
entrambe curate entrambe dagli architetti Augusto Pompili e Marisa Zattini.
Via libera al finanziamento delle politiche Giovanili
Dalla Regione 4 milioni di euro per promuovere l’accesso alla casa, al lavoro, alla valorizzazione delle
attività dei giovani talenti.
Convivenza civile, il Comune detta le regole: chi trasgredisce sarà multato
Approda in Consiglio Comunale per essere approvato il Codice della convivenza civile
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