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Monumenti Aperti 2021 

Ufficio comunicazione 
Linee guida per la realizzazione e invio dei contenuti video 
 
 
Le scuole, le associazioni e gli enti locali che parteciperanno a Monumenti Aperti 2021 saranno chiamati a “restituire” una sintesi del lavoro realizzato 
per la manifestazione. Tutti i contenuti dovranno essere originali e realizzati in maniera esclusiva per l’edizione di Monumenti Aperti 2021. Eventuali 
altri contributi realizzati precedentemente o utilizzati per altre occasioni, non saranno presi in considerazione. 
L’eventuale coinvolgimento di minori, presuppone che gli stessi siano dotati di liberatoria firmata da entrambi i genitori. È responsabilità di chi fornisce 
i contenuti assicurarsi che questa condizione sia rispettata. 
Tutti i materiali inviati saranno utilizzati esclusivamente con la finalità di promuovere Monumenti Aperti sui canali ufficiali della manifestazione.  
 

Non saranno pubblicati i contenuti che non rispetteranno tutti i parametri di sotto elencati e relative specifiche: 
 

- Scadenza (tassativa) per l’invio del video nella sua versione definitiva: lunedì 20 settembre 2021 e martedì 2 novembre 2021, (dovranno 

pervenire entro il 20 settembre i materiali dei Comuni che parteciperanno nei week end dal 23/24 ottobre al 13/14 novembre e entro il 2 

novembre i materiali dei Comuni che parteciperanno nei week end dal 20/21 novembre al 4/5 dicembre). 

- Come inviare il video: unicamente all’indirizzo monumentiapertiweb@gmail.com utilizzando lo strumento gratuito wetransfer (*vedi specifiche 
sotto) 

- Durata massima del video e formato: 5 minuti in formato .mov o .mp4 
- Audio/musiche di sottofondo al video: è vietato l’uso di musiche soggette a copyright (**vedi specifiche sotto) 

 
 

Suggerimenti per la composizione del video  
I video dovranno avere una durata massima di 5 minuti.  
In apertura, è obbligatorio inserire una “copertina” con l’indicazione della scuola/classe, associazione, comune e il titolo del contributo.  
I video dovranno essere inviati pronti per la pubblicazione. 
I filmati potranno essere realizzati utilizzando uno smartphone di nuova generazione, una telecamera o una macchina fotografica.  
Non posizionare mai il soggetto con le spalle rivolte al sole o ad altre fonti di luce.  
Effettuare le riprese in senso orizzontale e possibilmente utilizzando un cavalletto.  
Il video non deve essere composto da un collage di fotografie, né saranno accettati file di PowerPoint o software simili. 
 

(*) Regole per l’invio dei video 
Digitare nel browser  https://wetransfer.com/  
Nel primo campo digitare la mail monumentiapertiweb@gmail.com  
Nel secondo campo inserire la propria mail 
Nello spazio “messaggio” dovranno essere indicati obbligatoriamente: 
 
Città o comune 
Istituto/scuola/associazione 
Elenco classi coinvolte 
Titolo 
Descrizione 

 
 
 

(**) Audio / musiche di sottofondo 
È molto importante che i video non contengano musiche soggette a copyright che vìolino le normative vigenti. 
È possibile scaricare musica gratuita utilizzando piattaforme come www.bensound.com, o altri siti simili inserendo in chiusura sempre e comunque i 
crediti come richiesto dalla piattaforma in fase di download. 
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Per registrare le voci narranti, se presenti, utilizzare preferibilmente un apposito microfono o, in mancanza, gli auricolari.  
Se sono previste musiche di sottofondo, prestare massima attenzione al bilanciamento tra il volume delle musiche di sottofondo e eventuali voci 
narranti, evitando che queste ultime siano coperte dalle prime. È vivamente consigliato effettuare una prova audio prima di procedere alla 
registrazione. 
 

Esempi di tracce video di riferimento (da considerare esclusivamente in funzione della tipologia di contenuti e per l’uso delle musiche) 
https://www.youtube.com/watch?v=2OW7eJ6mEds&ab_channel=MonumentiAperti 
https://www.youtube.com/watch?v=gXEzl-AxXwU&ab_channel=MonumentiAperti 
https://www.youtube.com/watch?v=JfVSi5hSGko&ab_channel=MonumentiAperti 
https://www.youtube.com/watch?v=W1AklPlM1_Q&ab_channel=MonumentiAperti 
https://www.youtube.com/watch?v=dL-BYxZzhMc&ab_channel=MonumentiAperti 
Le scuole/comuni/associazioni si ritengono responsabili dei prodotti inviati e garantiscono di godere di tutti i diritti di utilizzo dei contenuti nello stesso 
riprodotti, ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie. Imago Mundi non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento 
avanzate da soggetti terzi che appaiono negli elaborati inviati o da detentori di diritti per cui non è stata richiesta la necessaria liberatoria.  
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