Associazione culturale Visionnaire

MUMBLE:
Richiesta di contributo per attivata editoriale
a cura dell’Associazione Culturale Visionnaire

allegati
Elenco delle principali iniziative sostenute
dall’associazione Visionnaire a partire dal 2009 ad oggi;
Rassegna Stampa.
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MUMBLE:
L’associazione culturale Visionnaire di Camposanto (Mo) si propone di dare voce a giovani artisti, scrittori
e giornalisti del territorio compreso tra Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, organizzando eventi
culturali e a sfondo benefico.
I mezzi principalmente utilizzati sono il mensile a distribuzione gratuita MUMBLEDUEPUNTI, nato nel
marzo 2009 e registrato presso il Tribunale di Modena (Aut. N. 1972 del 17/09/09), con tiratura attuale
di 500 copie distribuite nelle biblioteche comunali ed universitarie e nei circoli culturali delle quattro città
sopra citate e relative province, ed il sito www.mumbleduepunti.it che attualmente conta una media di 5000
visitatori unici mensili, in costante aumento.
Nell’ottica del perseguimento di una sempre maggiore qualità dei contenuti ed una più capillare distribuzione
sul territorio, da gennaio 2013 la rivista assumerà cadenza bimestrale e verrà ripetuta la felice esperienza di
un numero speciale monografico. Per raggiungere tali obbiettivi la nostra associazione si sta attualmente
attivando per acquisire finanziamenti presso aziende ed enti privati.
Per i motivi sopra esposti, abbiamo pensato di contattarvi in prospettiva di un vostro eventuale intervento
volto a sostenere economicamente la realizzazione di questo nostro progetto. Consapevoli della consistenza
della spesa totale, saremmo comunque lieti di accettare contributi capaci di coprire anche parzialmente
l’importo della spesa da finanziare.
Esponiamo di seguito i dettagli e i preventivi relativi all’esercizio del 2013.
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Descrizione Prodotto

Spesa

Realizzazione e distribuzione di 6 numeri della rivista
(20 pagg. b/n, tiratura 500 copie)

1500 € (250 €/num)

Realizzazione numero speciale monografico e relative
spese promozionali (32 pagg. colori, tiratura 1000
copie)

1600

Tot. costi editoriali 2013:

3100

L’eventuale finanziamento del progetto porterà:
All’inserimento del vostro banner nella home page del sito (attualmente 5000 visitatori unici mensili) per un
periodo concordato, più l'inserimento del vostro logo sulla rivista;
All’inserimento del vostro logo sul materiale promozionale legato alla presentazione del numero monografico,
a cui l'associazione Visionnaire in qualità di editore darà risonanza attraverso mass-media locali e nazionali
e social network;
All’inizio di eventuali collaborazioni finalizzate alla realizzazione di progetti artistici mirati su temi che
potremmo concordare insieme, iniziative quali allestimenti espositivi e bandi di concorsi fotografici e di
scrittura creativa.
Altre forme da concordare.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e, nella speranza che la nostra richiesta venga
accolta, Vi porgiamo i più
Cordiali Saluti

IL DIRETTORE					

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

					
(Mirko Roglia)						
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Allegato 1: L’ASSOCIAZIONE VISIONNAIRE E MUMBLE:
MUMBLE: è un mensile a distribuzione gratuita, nato nel marzo 2009, registrato presso il Tribunale di
Modena. E’ la voce dell’associazione culturale VISIONNAIRE. Direttore Mirko Roglia
Il sito www.mumbleduepunti.it conta una media di 5000 visitatori unici mensili, in progressivo aumento
Novembre 2012: pubblicazione del numero 33, numero collettivo realizzato durante INDIDEE 2012.
Luglio 2012: LA FORTEZZA DEGLI UOMINI PERDUTI. Numero speciale dedicato al fotoromanzo
sperimentale, in collaborazione con il Centro Etnografico Ferrarese
Ottobre 2011: numero speciale dedicato a Martin Mystérè ed al fumetto educational, in collaborazione con
l’associazione AMYS ed il Centro Etnografico Ferrarese
L’associazione VISIONNAIRE si propone di dare voce a giovani artisti, scrittori, giornalisti del territorio
compreso tra Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, organizzando eventi culturali e a sfondo benefico.
“FINALE PER L’ABRUZZO”. Partecipazione all’evento per la raccolta di fondi destinati alle aree colpite dal
terremoto dell’aprile 2009, in collaborazione con le associazioni MAGNAFINAL, FIASCA e LATO B
QUADRICROMIE. Rassegna dedicata alla street-art, edizioni 2009 e 2010, in collaborazione con
l’amministrazione comunale di Camposanto di Modena e l’associazione Cerveza
INDIDEE. Festival dell’editoria indipendente. Prima edizione presso lo spazio ZOOVEN della festa del PD di
Modena (2010). Dal 2011 all’interno dell’OZU FILM FESTIVAL di Sassuolo (Mo)
RADICI DI MANGROVIA. Rassegna dedicata alla letteratura migrante, svoltasi nel 2010 presso la festa del
PD di Modena ed il circolo Eternit di S. Matteo della Decima (BO)
APERITIVI CULTURALI. Serie di 4 incontri letterari a partire dal 2010, presso il circolo MORE di Modena,
MATTATOIO di Carpi e presso la libreria MODO INFO SHOP di Bologna. Ospiti nel maggio 2011 le scrittrici
SIMONA VINCI e ANTONELLA LATTANZI
TAGLIACORTO! Istant prize letterario, giunto nell’ottobre 2011 alla seconda edizione
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ABBASSA! Maratona musicale per la raccolta fondi in sostegno delle popolazioni colpite dal sisma del maggio
2012, coinvolgendo il meglio della musica indie italiana. Svolto il 24 giugno a Bosco Albergati, località di
Castelfranco Emilia (MO) e realizzato in collaborazione con le associazioni IGLOO COLLECTIVE, FRICTION,
AKKATA’, FIENILE CIRCUS

Allegato 2: RASSEGNA STAMPA
“Tutti con i ragazzi di MUMBLE. Le riviste indipendenti sulla filosofia”
L’informazione di Modena (08/09/10)
“Letteratura Migrante, tre maestri a confronto” - L’informazione di Modena (16/09/10)
“All’OZU Film Festival trionfa lo svizzero Nicolas Steiner”
L’informazione di Modena (03/11/10)
“Ich Bin’s Helmut” Il Resto del Carlino - Cronaca di Modena (03/11/10)
“OZU Festival, vince lo svizzero Steiner” La gazzetta di Modena (03/11/10)
“Fanzine dalla provincia dadaista” D – Supplemento di Repubblica (#721, 27/11/10)
“Precursori dal Messico” Martin Mystère 317, editoriale di Alfredo Castelli (Ottobre 2011)
“MUMBLE… ma il fumetto è una forma d’arte?” Il Resto del Carlino - Cronaca di Ferrara (04/11/11)
“Ecco come m’informo” Cosmopolitan (Aprile 2012)
I giovani di Mumble: “Facciamo la nostra parte” L’eco di Bergamo (23 maggio 2012)
Emiliano Rinaldi, sguardo d’autore sul terremoto - Il giornale del Po (29 maggio 2012)
Raising Hope for Italian Earthquake Survivors
ioCapeCode - The insider’s guide to going out on Cape Cod (20 giugno 2012)
Boschi e montagne in un racconto fatto di fotografie - Il corriere delle Alpi (25 agosto 2012)
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