
 

 

 
  

 

La Memoria in Rassegna 
Video di Resistenza, Deportazione e Liberazione in Europa 

8. edizione 
 

 

REGOLAMENTO 
 

 

 

 

 

1. – Enti organizzatori dell’iniziativa La Memoria in Rassegna sono la Città di Bolzano e la  Città 
di Nova Milanese. 

2. – Temi dell’iniziativa La Memoria in Rassegna sono gli argomenti di Resistenza, 
Deportazione e Liberazione in Europa nell’ambito della Seconda Guerra Mondiale. 

3. – L’ottava edizione dell’iniziativa biennale La Memoria in Rassegna avverrà nella primavera 
del 2011 a Bolzano ed a Nova Milanese. 

4. – Finalità dell’iniziativa sono: 

• la raccolta sistematica delle videoproduzioni relative ai temi indicati; 

• l’incremento dell’Archivio Audiovisivo della Memoria con sede presso l’Archivio 
Storico della Città  di Bolzano e presso la Biblioteca Civica Popolare della Città di 
Nova Milanese; 

• la pubblicizzazione web di tranches delle videoproduzioni inviate sul sito internet 
ufficiale della Città di Bolzano. 

5. – La partecipazione è subordinata all’invio di n. 2 copie di ciascuna videoproduzione 
unitamente all’allegata scheda di adesione e partecipazione entro venerdì 25 marzo 2011 
all’indirizzo:  

La Memoria in Rassegna 
Città di Bolzano – Archivio Storico  
Via Portici 30 – 39100 Bolzano 

 

 

 

 

 

 

6. – L’iniziativa è gratuita. Potranno partecipare Memorial, Enti, Musei, Istituti, Associazioni, 
Gruppi, Scuole di ogni ordine e grado e Privati che abbiano realizzato videoproduzioni 
amatoriali o professionali, edite o inedite, di opere a soggetto o documentarie relative ai temi 
indicati, in tutte le lingue europee. 

7. – Saranno accettate solo le videoproduzioni in formato VHS e/o DVD. 

8. – Le videoproduzioni inviate per La Memoria in Rassegna non verranno restituite. 

9. – I registi autorizzano i due Enti organizzatori alla proiezione anche parziale delle loro opere 
e alla pubblicizzazione web di tranches delle medesime. 

10. – Le videoproduzioni viaggiano a totale rischio dei mittenti.  

I due Enti organizzatori non sono responsabili di smarrimenti, ritardi, danni per cause 
accidentali o provocati da terzi ai materiali inviati. 

11. – Le videoproduzioni soggiacciono alle norme di legge in materia di pubblica proiezione. La 
responsabilità del contenuto è degli Autori. 
 
 
 
 
 
Coordinamento dell’iniziativa: 
Carla Giacomozzi, tel. 0471 – 997391, fax 0471 – 997456, carla.giacomozzi@comune.bolzano.it  
 

 

 

 
 
 

Città di Nova 
Milanese  


