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Prot. n. 6fcfr del 24 nov. '15

Spett.li Comuni aderenti al Consorzio Due Giare

e,a. Sigg. Sindaci, Assessori alla cultura e Servizi sociali. Assistenti sociali

LORO SEDI

Oggetto: Sustainability and Applied Creativity in Sardegna. International Workshop - Heroes 2020 e/o
Centro di produzione culturale Move The Box (Villa Verde). Novembre - Dicembre 2015

Gentilissimi,
la presente per comunicarvi che il Consorzio Due Giare, nell'ambito del progetto Distretto Culturale della
Marmilla (DiCE Marmilla), in collaborazione la Fondazione Sardegna Film Commission, promuove, presso il
Centro di Produzione Culturale Move The Box di Villa Verde, l'Workshop internazionale

"Sustainability and Applied Creativity in Sardegna. Heroes 2020"
L'iniziativa si pone in continuità con Incontri di cinema in Marmino, realizzati la scorsa estate in occasione
della produzione della web serie Ta Spantu.
Obiettivo principale del Workshop è quello di individuare e sviluppare attraverso la creatività applicata alla
cinematografia, nuove opportunità di sviluppo sostentile e promozionali per il territorio della Marmilla,
utilizzando l'evento ciclistico Myland MTB NON STOP, in programma dal 23 al 25 aprile 2016.
A conclusione del workshop i partecipanti avranno realizzato un video (documentario, serie web,
cortometraggio) scritto, diretto ed organizzato da loro stessi.
I destinatari sono video makers, artisti, professionisti, green lovers e appassionati di nuove tecnologie e
comunicazione, imprenditori e amministratori pubblici.

L'iniziativa consegue l'obiettivo strategico del Centro di Produzione Culturale Move The Box: un
progetto interdìsciplinare per la promozione, la formazione e la produzione creativa, li Centro intende,
infatti, costituire un elemento propulsore per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio,
promuovendo e favorendo l'accesso alla cultura da parte della comunità.

Il workshop si svolgerà nell'arco di 4 weekend (nelle giornate di venerdì, sabato e domenica), con
avvio il 26 novembre p.v. Considerati i tempi ristretti, la scadenza delle iscrizioni è stata fissata per il
giorno 2 dicembre p.v.

Problemi organizzativi non direttamente imputabili all'ente, ma alla presenza già programmata di
docenti internazionali, non ci hanno consentito di ottenere una posticipazione dell'avvio del workshop,
utile per una maggiore diffusione dello stesso.

Si chiede, pertanto, cortesemente di dare massima e tempestiva diffusione all'iniziativa, attraverso
la stampa e affissione della locandina, la promozione del workshop sul sito del comune, l'individuazione di
potenziali interessati all'iniziativa, etc.
Gli uffici dell'Agenzia di Sviluppo Locale Due Giare hanno proceduto ad inviare via mati i seguenti allegati,
contenenti modalità di iscrizione, calendario delle lezioni e piano didattico:

locandina
programma workshop.

Per ulteriori informazioni si prega di mettersi in contatto con l'Agenzia di Sviluppo Locale Due Giare: tei.
0783 910013; email: agenzia@agenziasviluppoduegiare.it
Cordiali saluti. r

Presidente dej Consorzio Due Giare


