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CHI SIAMO
L’Associazione Emiliodoc APS
si occupa di cultura visuale e
nuovi media attraverso
l' organizzazione e la gestione
di progetti culturali, artistici o
ricreativi di interesse sociale e
di promozione e diffusione
della cultura, nonché attività
culturali di interesse sociale
con finalità educativa,
la promozione e tutela dei
diritti umani, civili, sociali e
politici, con l'intento di
costituire reti e attivazione di
sinergie con istituzioni locali,
associazioni, operatori del
settore culturale.

Inizio attività dell'Associazione:
1 giugno 2017
iscrizione registro APS
19 giugno 2020
Iscritta al registro LFA:
17 gennaio 2020

I NOSTRI LAVORI
Duv'Art

Duv’Art è il progetto targato Emiliodoc
Magazine (www.emiliodoc.it) che
accende i riflettori sulle botteghe
artigiane nascoste nel cuore delle città di
Bologna. Queste micro realtà
importantissime per il nostro territorio
continuano a sopravvivere in un mondo
sempre più industrializzato, producendo
oggetti e manufatti artistici nati da saperi
antichi tramandati di generazione in
generazione.
Tramite una piattaforma interattiva
online tutti potranno scoprire questi
luoghi nascosti e i loro protagonisti,
accedendo a contenuti video e foto che
vi porteranno direttamente all'interno di
ogni bottega.
www.duvart.it

I NOSTRI LAVORI
'Le strade di Cesare Mattei'

Realizzazione di un documentario breve su Cesare
Mattei, in collaborazione con il Liceo Laura Bassi,
Progetto PON.

'Cronache dal '68'

Realizzazione del cortometraggio 'Cronache dal ’68'
all'interno del progetto interattivo “1968, Comunicare
memoria” con il Liceo Laura Bassi e Documentaristi
Emilia Romagna.
www.1968comunicarememoria.it

'Documentario su Lampedusa'

Attività di formazione sull’audiovisivo e tutoraggio
per la realizzazione di un documentario su
Lampedusa, in collaborazione con il
Liceo Laura Bassi e Documentaristi Emilia Romagna.

'Documentario sull'Epilessia'

Progetto realizzato con gli studenti e le studentesse
del Liceo Laura Bassi di Bologna, in collaborazione
con AEER Associazione Epilessia Emilia-Romagna,
Corso Doc, Assemblea Legislativa Bologna, Coop 3.0

I NOSTRI LAVORI
Emiliodoc.it - webzine

Abbiamo collaborato dal 2017 al 2019 alla gestione di
Emiliodoc, una rivista dedicata al mondo del
documentario con particolare attenzione alla produzione
emiliano-romagnola. . La rivista è realizzata con la
collaborazione della D.E-R, associazione Documentaristi
Emilia-Romagna.

DAS - Dispositivo Arti Sperimentali

Attività di produzione e comunicazione su alcuni progetti
del nuovo spazio di produzione artistica della Manifattura
delle Arti.
DAS è lo spazio di produzione artistica di via del Porto 11/2
a Bologna: è stato progettato e strutturato per raccogliere
l’eterogeneità del panorama artistico contemporaneo e
abbattere i confini tra le discipline.

Radio DAS

RadioDAS nasce dalle menti di DAS - Dispositivo Arti
Sperimentali che hanno partecipato al bando ANGinRadio
di Agenzia Nazionale Giovani. Podcast prodotti:
Circomondo, DAS Racconta, DAS Events, Fake Old,
Sexophone, Zoopodcast.
Emiliodoc ha collaborato alla produzione di alcuni
podcast di Radio DAS e ha collaborato all'organizzazione
e alla gestione del progetto.

Banchi di Prova - Incontri & Laboratori |
Informagiovani Comune di Bologna

Comune di Bologna: Laboratori e incontri gratuiti rivolti
allo sviluppo di idee dei giovani 18-35 anni,
all’apprendimento di strumenti e conoscenze per
migliorare le proprie competenze e attitudini a livello
personale e professional.
Da marzo a dicembre 2020

I NOSTRI LAVORI
Menabò zinefest

“Menabò zinefest” è un festival di due
giorni dedicato all’editoria fotografica
indipendente, rivolto nello specifico alle
fanzine e alle autoproduzioni. Primo nel
suo genere a Bologna, sarà il punto
d’avvio per la creazione di un circuito per
tutti quei piccoli e medi editori che
arricchiscono il panorama
dell’autoproduzione. L’obiettivo del
festival è quello di coinvolgere un
pubblico di giovani appassionati,
professionisti e curiosi ponendo
l’attenzione su tutte quelle pratiche che
esulano dai sistemi e dai circuiti
tradizionali, per creare un nuovo spazio
dove garantire un’offerta eterogenea di
condivisione delle idee.
L'evento si terrà nel 2021

I NOSTRI LAVORI
BRUFF - Brutti film festival

Bruff è una rassegna cinematografica per
la valorizzazione dei film brutti (BMovies), pellicole di ogni epoca, spesso
introvabili o conservate solo su supporti
obsoleti, che per l’audacia e la
perseveranza dei loro autori sfidano la
logica della produzione mainstream con
risultati grotteschi o incredibili: film che
per la loro peculiarità possono essere di
monito o d’ispirazione in tutte le scuole
di cinema e che per questo costituiscono
un segmento imprescindibile della
produzione cinematografica mondiale.
Bruff vuole valorizzare il lato oscuro del
cinema offrendo un momento riflessione
sul bello-brutto inteso non come sistema
di opposti ma in un rapporto di
interdipendenza.La rassegna sarà
arricchita da momenti di
approfondimento con incontri con
registi, attori, produttori, distributori ed
esperti del settore, con l’organizzazione
di laboratori legati al mondo del cinema
e con performance, attività e progetti
incentrati sull’estetica del brutto.
L'evento si terrà nel 2021

I NOSTRI LAVORI

Media Partner per:

Docunder30 2017
Terra di tutti Film Festival 2017
BioToB 2017
Visioni Italiane 2018
Mondovisioni BO 2018
BioToB 2018
Copertura degli eventi con foto, clip, articoli e
copertura social.

Organizzazione di eventi

progettazione serate dedicate al cinema
documentario a tematica sociale:
- Evento a Brisighella, Cinemadivino Emilia
Romagna proiezione del documentario “Le
acque di Chenini”di Elisa Mereghetti.
- Evento a Botanique (Bologna), rassegna di
documentari sulla Cambogia.
- Organizzazione del contest 'Scatta e Vinci' con
il Cinema Teatro Galliera

ABBIAMO
COLLABORATO CON
Documentaristi Emilia-Romagna
Ethnos s.r.l.
EPS Factory
IBC - Istituto Beni Artistici Culturali Naturali
Emilia-Romagna
CNA Bologna
Liceo Laura Bassi
Centro di documentazione dei Movimenti
Lorusso-Giuliani
Cinemaincentro
Kinodromo
Cinema Teatro Galliera

CONTATTI
Andrea M. Campo
+39 360 420605
andrea.m.campo@hotmail.it
Cecilia Brugnoli
+39 349 8961936
brugnoli.cec@gmail.com
Mianù Catenaro
+39 327 7617636
mia.catenaro@gmail.com
codeculturalcollective@gmail.com /
associazione@emiliodoc.it

