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Visualcontainer lancia la seconda edizione di PANORAMICA*22, selezione dedicata alla ricerca e alla 

valorizzazione della videoarte in Italia. 

PANORAMICA*22 è una raccolta delle più originali e significative opere di videoarte sperimentale, 

realizzate nel 2022. Si intende indagare la produzione del territorio e restituire una panoramica attuale 

sulle ricerche in corso, al fine di condividerle con il pubblico tramite mostre e screenings nel circuito 

nazionale ed internazionale e attraverso un testo curatoriale, come risultato della ricerca videografica 

italiana. 

La selezione è aperta a tutti gli artisti emergenti e professionisti che lavorano o vivono in Italia che 

abbiano prodotto un’opera di videoarte nel 2022.  

La partecipazione è gratuita ed è possibile partecipare alla selezione con 3 opere di videoarte. 

Non sono ammesse opere di carattere narrativo assimilabile alla produzione cinematografica, come 

cortometraggi o film di natura documentaristica e giornalistica. 

 

Deadline: 28 dicembre 2022 

La selezione verrà comunicata nella seconda metà di Gennaio 2023 

 

Le opere selezionate verranno promosse solo a fini culturali presso i circuiti di Visualcontainer, 

piattaforma di promozione della videoarte. 

www.visualcontainer.org - www.visualcontainer.tv                                       

Compila il form sottostante 

 

mailto:info@visualcontainer.org
http://www.visualcontainer.org/
http://www.visualcontainer.tv/
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CALL PANORAMICA*22 

Compila il form sottostante e invia il materiale richiesto a  

artist@visualcontainer.org  

Oggetto: PANORAMICA22 

*La documentazione incompleta non verrà presa in considerazione*  

Inviare i link alle opere (versione integrale – no trailer), oppure file video (no proress) attraverso ftp 

oppure piattaforme che non prevedano un account (es. wetransfer o myairbridge).  

 È possibile compilare questo PDF con un editor  online 

 

Nome e Cognome: 

Indirizzo E-mail:  

Telefono : 

Luogo e data di nascita:  

Nazionalità: 

Sito Internet personale : 

 

Breve  biografia ita/eng :  

 

+  

Titolo Opera:  

Anno:  

Durata:  

Link: 

Breve Sinossi (ita/eng):  

 

 

 

mailto:info@visualcontainer.org
mailto:artist@visualcontainer.org
https://www.sejda.com/it/
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