
        

                  

 
 

Europa Creativa live 
Interviste ai vincitori 
Roma, 5 Dicembre 2014 

Ore 10:00-14:00 
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Auditorium 

Via Guido Reni 4A - 00196 Roma 
 

 
 

Il 5 Dicembre 2014 Europa Creativa diventa live: l’Ufficio Cultura e l’Ufficio MEDIA di Roma del Creative Europe Desk 

Italia - MiBACT (CED ITA) organizzano in collaborazione con il MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo un 

workshop su Europa Creativa in cui i protagonisti saranno i vincitori delle prime call del Sottoprogramma Cultura e 

del Sottoprogramma MEDIA. 

Leila Nista, Project Manager del CED ITA Cultura, introdurrà i lavori nella prima parte del workshop, per poi passare la 

parola a Maria Cristina Lacagnina, Project Officer del CED ITA  Cultura, e a Giuseppe Massaro, Head del CED ITA 

MEDIA di Roma, che presenteranno Europa Creativa e le statistiche 2014 del Sottoprogramma Cultura e del 

Sottoprogramma MEDIA. 

La seconda parte del workshop sarà dedicata alla sezione Cultura di Europa Creativa: Marzia Santone, Project 

Officer del CED ITA Cultura, presenterà la call sui progetti di cooperazione e la call sulle Piattaforme. Seguiranno le 

prime interviste ai protagonisti di Europa Creativa nel settore culturale, ovvero:  Alessandra Giappi  di LABA – Libera 

Accademia di Belle Arti, capofila del progetto di cooperazione su piccola scala Virtual Sets: Creating and promoting 

virtual sets for the performing arts; Emilia Garda, Marika Mangosio, Caterina Franchini del Politecnico di Torino, 

capofila del progetto di cooperazione su larga scala Women’s creativity since the Modern Movement; Michele 

Cruciani e Marianna Massimiliani del Circolo degli Artisti, membro della Piattaforma Liveurope coordinata 

dall’Ancienne Belgique.    

La terza parte del workshop sarà dedicata alla sezione MEDIA di Europa Creativa: Giuseppe Massaro, 
Head del CED ITA MEDIA di Roma, presenterà la call sui videogames. Seguiranno le interviste ai 
protagonisti di Europa Creativa nel settore audiovisivo, ovvero: Max Mauri di Ebooks&Kids, capofila del 
progetto sui videogames Save The Queen!; Alessandra Tomasina di Digital Tales Srl, capofila del progetto 



sui videogames Super Awesome Brigade; Giovanni Caturano di Spinvector Spa, capofila del progetto sui 
videogames Party Tennis: Euro Tour. 
Europa Creativa è un programma quadro di 1,46 miliardi di euro dedicato al settore culturale e creativo per il 2014-
2020, composto da due sottoprogrammi (Sottoprogramma Cultura e Sottoprogramma MEDIA) e da una sezione 
transettoriale (fondo di garanzia per il settore culturale e creativo + data support + piloting).  
  
La call sui progetti di cooperazione del Sottoprogramma Cultura di Europa Creativa finanzia progetti che devono 
promuovere sia la capacità del settore culturale e creativo di operare a livello transnazionale, sia la mobilità di opere e 
operatori culturali. La call sulle Piattaforme del Sottoprogramma Cultura di Europa Creativa è in fase di pubblicazione 
e finanzia piattaforme europee di almeno 10 membri che promuovono la mobilità e la visibilità di creatori e artisti, in 
particolare di talenti emergenti e artisti privi di visibilità internazionale. 

La call sui videogames rappresenta un’innovazione per il Sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa: l’obiettivo della 
call consiste nel dare ai videogames europei un maggior respiro internazionale e, quindi, aumentarne il potenziale di 
circolazione transfrontaliera. 

Sono previste due tipologie di finanziamento, secondo lo stadio di avanzamento del progetto e la capacità di co-
finanziamento del candidato: la prima fino a un max.di 50.000 euro, per  lo sviluppo del concept, ossia per quelle 
attività richieste per giungere alla definizione del concept del gioco, la seconda fino a un max. di 150.000 euro per lo 
sviluppo del progetto, ossia per supportare quelle attività che conducono al prototipo giocabile. Il contenuto digitale 
deve presentare sostanziale interattività unita a una componente narrativa. 

 
 Il Creative Europe Desk Italia rappresenta l'unico Desk ufficiale in Italia sul Programma Europa Creativa. Coordinato 
dal Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo in cooperazione con Istituto Luce Cinecittà s.r.l, fa 
parte del network dei Creative Europe Desks, nominati e cofinanziati dalla Commissione Europea. 
La rete dei Creative Europe Desks è stata creata dalla Commissione Europea per fornire assistenza tecnica gratuita ai 
potenziali beneficiari di Europa Creativa e per promuovere il Programma in ogni paese partecipante. 
In Italia il Creative Europe Desk nasce dall’esperienza pluriennale dell’ex Cultural Contact Point Italy e degli ex Uffici 
MEDIA Desk Italia e Antenna Media ed è formato dall’ Ufficio CULTURA, responsabile del Sottoprogramma Cultura, e 
dagli Uffici  MEDIA di Roma, Torino, Bari (gestiti da Istituto Luce Cinecittà s.r.l.), responsabili del Sottoprogramma 
MEDIA. 
 
L’evento è gratuito ed è rivolto a tutti gli operatori del settore culturale, creativo e audiovisivo. 
Le iscrizioni scadono il 4 Dicembre alle ore 12 e sono disponibili fino ad esaurimento posti. 

ISCRIVITI ADESSO TRAMITE EVENTBRITE 

Programma 

Per maggiori info: 3311485606 o 3311485671 (da Lunedì a Venerdì negli orari 10:00-13:00/15:00-18:00). 

Per seguire l’evento sui social: #europacreativalive; #europacreativa. 

Link utili: 

Creative Europe Desk italia - Ufficio Cultura: sito ufficiale 

Creative Europe Desk Italia - Ufficio MEDIA: sito ufficiale 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/culture/tools/creative-desks_en.htm
http://www.ccpitaly.beniculturali.it/ccp-italy.aspx?sez=1
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/creative-europe-desk-italia.aspx
http://www.media-italia.eu/home/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-europa-creativa-live-intervista-ai-vincitori-14529083881
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/documenti/download/ProgrammaMAXXI5Dicembre2014.pdf
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/default.aspx
http://www.media-italia.eu/home/

