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PROGETTO MIGRARTI - SPETTACOLO DAL VIVO
Per lo Spettacolo dal vivo: 

Sono stati oggetto di interventi finanziari del Bando 
MigrArti Spettacolo progetti di teatro, danza e 
musica che hanno o azioni di promozione di 
iniziative dedicate alla pluralità delle culture presenti 
oggi in Italia, realizzate in spazi teatrali o in spazi 
non convenzionali, attraverso il lavoro su narrazioni 
e drammaturgie espressioni delle culture delle 
popolazioni immigrate in Italia o su tematiche 
concernenti il confronto con “l’altro”. letture, mise 
en espace o spettacoli; realizzazione di progetti 
artistici a carattere laboratoriale, mono o 
pluridisciplinari, con esiti di dimostrazione al 
pubblico, che hanno visto la partecipazione e il 
coinvolgimento diretto degli immigrati, in 
particolare dei giovani di seconda generazione, con 
l'obiettivo di promuovere il confronto interculturale 
e l'inclusione sociale. Le domande pervenute sono 
state 443 e i progetti vincitori sono stati 21. 
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PROGETTO MIGRARTI - CINEMA
Per il Cinema: 

Il bando Cinema prevedeva diverse attività 
selezionabili, tra cui “Cortometraggi”, “Rassegne 
cinematografiche”, “Seminari, convegni, eventi” e 
“Spot”. Le domande pervenute sono state, in 
totale, 505, e sono state così ripartite:  

•295 cortometraggi 

•91 rassegne 

•103 rassegne + cortometraggio 

•16 spot 

I vincitori del bando, invece, risultano essere 
suddivisi in 24 progetti, di cui: 

•16 cortometraggi 

•7 rassegne 

•1 spot 
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Il premio realizzato per la cerimonia di premiazione 
del “Premio MigrArti - 2016” dal Maestro Francesco 
Tuccio, ebanista di Lampedusa, ispirato al logo 
vincitore del concorso “Un logo per MigrArti”, 
bando dedicato agli Istituti Artistici di tutta Italia.  

Il trofeo è stato realizzato con il legno delle 
imbarcazioni di fortuna con le quali sono giunti sulle 
nostre coste i migranti provenienti  dall’Africa. 

Nella foto, il Ministro Dario Franceschini e 
Viktoria Tribus, studentessa di Merano e ideatrice 
del logo, alla 73° Mostra d’arte cinematografica 
internazionale di Venezia.
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➤ La giuria: Ferzan Ozpetek (Presidente di 
giuria), Giusi Nicolini, Paolo Masini (in foto) 
ed Enrico Magrelli, Mauro Valeri. 

➤ Premi assegnati: “Miglior Cortometraggio – 
MigrArti 2016” ex aequo ad “Amira” di Luca 
Lepone e “Babbo Natale” di Alessandro Valenti; 
“Miglior Documentario – MigrArti 2016” a “No 
Borders” di Haider Rashid e “Menzione speciale” a 
“Naufragio con spettatore” di Fabio Cavalli.
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