LIVE Man-ga Academy
Scritto da enrico ruocco

Con il progetto Live Man-ga Academy il canale vuole offrire una sorta di laboratorio/vetrina
virtuale (sua sia web che e soprattutto in TV) a tutti quei talenti in qualche modo legati al
Giappone
,
anime
e
manga
.

L’iniziativa toccherà tre macro-aree: Cucina, arti grafiche (disegno, modellismo...) e audiovis
ivi
(cospl
ay, canzoni, cortometraggi...)
Ognuno può decidere di partecipare ad una o a tutte e tre le sezioni con un numero illimitato di
filmati.
COME PARTECIPARE:
Basta girare un video di durata non superiore ai 5 minuti, preceduto o seguito da sintetica
presentazione di sé (ad es. chi sei, da dove nasce la tua passione, come hai dato sfogo al tuo
talento…). Il/i filmato/i (che può essere un semplice showreel, un tutorial o altro) devono
pervenirci preferibilmente su supporto DVD (DVD video o DVD dati contenenti filmati .mov non
compressi) accompagnati da una liberatoria firmata. Per richiedere la liberatoria da compilare e
l'indirizzo di spedizione dei filmati contattate info@man-ga.com
ATTENZIONE:
- Il filmato deve essere “pulito”, ossia privo di qualsiasi scritta o riferimento che non sia
strettamente legato al senso del filmato stesso.
- Tutti i crediti (nomi dei partecipanti, eventuali siti o blog…) devono esserci indicati in un file
TXT. Sarà poi cura della redazione integrare il filmato con quanto possibile
- Il filmato deve essere interamente di proprietà dell’autore (nel video e nell’audio) che deve

1/2

LIVE Man-ga Academy
Scritto da enrico ruocco

coincidere con la persona che ce lo propone. Non possono quindi essere accettati filmati che
riguardano opere altrui, anche solo che presentino una musica di sottofondo già coperta da
copyright
Il materiale, una volta vagliato (se volete potete inviare un'anteprima in bassa qualità sempre
ad info@man-ga.com per capire se è conforme alle richieste o se devono essere apportate
delle modifiche), se ritenuto idoneo entrerà nel circuito web e TV come da progetto
Continuate a seguirci sul Sito ;
sulla pagina Facebook ;
e su quella Twitter ;
Per non perdere tutti gli aggiornamenti in merito
Lo Staff

Guarda il promo di Live Man-ga Academy

tratto da http://www.man-ga.it/interna.asp?idEntita=459&idTipoEntfiltra=6
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