
27 maggio - 1 giugno 2014  Roma, Nuovo Cinema Aquila

contest, il documentario in sala
sezione audio documentario: Premio AudioDoc

a cura di Audiodoc e Tratti Documentari

"Come scava in profondità, il nostro udito! Pensate a tutto quello che significa capire da 
qualcosa che hai solo ascoltato. La divinità di avere un orecchio! Non è, come minimo, un 
fenomeno semi-divino essere scagliati tra i torti più reconditi di un'esistenza umana in virtù 
di null'altro che questo: starsene là seduti, al buio, a sentire quello che si dice?" (P. Roth)

Si chiama “Contest, il documentario in sala” ed è la rassegna dedicata al cinema del 
reale che si svolge dal 27 maggio al 1 giugno prossimi al Nuovo Cinema Aquila a 
Roma. Si chiama Premio AudioDoc il concorso di audio documentari  che quest’anno si 
lega alla quarta edizione della rassegna cinematografica e invita alla partecipazione e 
all’ascolto di opere sonore edite e inedite a tema libero.

Organizzato dall’associazione di audio documentaristi indipendenti Audiodoc e Tratti 
Documentari, il Premio intende favorire una più ampia cultura dell’ascolto legata alla 
rappresentazione della realtà in tutte le sue forme.

In finale arriveranno sei audio documentari valutati da una giuria popolare e da alcuni 
esperti del settore. Al miglior audio documentario sarà assegnato un premio di 1.000 
euro. 
È possibile far parte della giuria del pubblico compilando la richiesta di partecipazione 
disponibile sul sito del Nuovo Cinema Aquila all’indirizzo: http://www.cinemaaquila.com/
contest-il-documentario-in-sala/ L’organizzazione nominerà la giuria sulla base delle 
candidature pervenute e dopo una selezione de visu dei proponenti.

“Contest, il documentario in sala" si inserisce quest’anno all'interno del progetto "Altre 
Visioni Mondo, un festival  lungo un anno per un cinema in Comune", sostenuto e con 
il Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura, la Creatività e Promozione Artistica del Comune 
di Roma.

Per informazioni: info@tratti.org

tratti.org 
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