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Il festival

Un premio per riconoscere 
l’impegno sociale di giovani artisti 
esordienti e registi affermati

L’evento sarà distribuito e divulgato on line in 
streaming tramite i nostri canali e media partner.

Una prestigiosa opportunità per le imprese del 
territorio, che in un momento particolare come 
quello che abbiamo vissuto, e ancora stiamo vivendo, 
possono ritrovare nella manifestazione una forte 
spinta per il rilancio e una promozione di qualità. 
Il Festival sostiene eccellenza, valorizzazione del 
capitale umano, crescita economica sostenibile, 
produttività e competitività.

Saranno coinvolte le attività commerciali e le 
associazioni di Noto che ospitano l’evento per 
sostenere le economie locali e promuovere il km 0 e 
diminuire gli spostamenti di merci e persone.

L’evento di premiazione si svolgerà l’11 dicembre a conclusione della 
manifestazione, durante il quale verranno assegnati i premi:

• Miglior documentario ambientale

• Green Ciak (realizzato con protocollo di sostenibilità)

• Buone pratiche (premio al comune di Noto)

• Premi e menzioni speciali assegnati da aziende sponsor dell’iniziativa



Graffiti for Smart City - Yourban 2030 

Uno Smart Green Wall  
per la stazione dei bus  
di Via Pola, Noto

In occasione del Festival Vision a Noto, Yourban2030 
propone la realizzazione di uno smart wall presso la 
stazione dei bus in Via Pola. Graffiti for Smart City e 
Y2030 trasformeranno la parete bianca poligonale 
in un muro d’arte connettivo, capace di offrire una 
connessione wi fi 5G a tutte le persone che vi si 
trovano davanti e di veicolare contenuti ad hoc scelti 
insieme ai nostri partner e alle istituzioni competenti.

Graffiti for Smart City è una startup innovativa 
nata dall’idea di installare mosaici intelligenti sui 
muri delle nostre città.   
Il risultato sarà la creazione di #smartwall 
dotati di tecnologia che permetterà ai cittadini 
di connettersi ai muri in prossimità, attraverso i 
propri smartphone, sfruttando la tecnologia 5G, 
potendo così accedere ad una serie di servizi. 
Uno smart wall migliora la fruibilità del 
patrimonio culturale, storico e artistico 
di un luogo. Il visitatore riceve sul suo 
smartphone le informazioni relative ai vari 
beni che lo accompagneranno nella sua visita, 
consentendogli di scoprire punti di interesse, 
ricevere informazioni utili del territorio, 
utilizzare servizi digitali di prossimità (accordi 
in partnership), scaricare mappe, fornire 
informazioni sugli eventi culturali, etc.. Ma non 
solo, esistono tutta una serie di servizi al cittadino 
legati all’amministrazione pubblica che possono 
essere implementati nello smart wall e aggiornati 
costantemente.



Yourban 2030 

Rai Cinema Channel VR: 
l’app in realtà virtuale  
di Rai Cinema

Rai Cinema Channel VR è la piattaforma di Rai 
Cinema dedicata alla fruizione di produzioni in 
realtà virtuale. Un’ampia library free caratterizzata 
da una linea editoriale che unisce l’innovazione 
tecnologica e l’attenzione alle tematiche sociali e 
di attualità. Con l’app è possibile fruire contenuti 
esclusivi lineari e VR 360° per vivere un’esperienza 
immersiva nel “cinema virtuale” di Rai Cinema 
al fianco delle star sui red carpet dei festival 
cinematografici, guardare interviste e immergersi in 
corti e documentari lineari e VR.



LUNEDÌ 5

11:30

Talk ONLINE “L’Agenda 2030”

MARTEDÌ 6

17:00

Talk ONLINE “Obbiettivo 
5,  Parità di genere con 
particolare riferimento al 
settore del Cinema”
Partecipano:  MIC, Dire fare 
cambiare, Woman in film, Mujeres 
nel Cinema, Unita, Alice nella Città

MERCOLEDÌ 7

11:30 

Talk ONLINE “Protocolli Green 
in ambito cinematografico”
Ecomuvi, Edison, T- Green, 
Sardegna Film Commission

VENERDÌ 9

Apertura premio Vision 2030

Proiezione film  
di Damiano Damiani  
con dibattito in presenza dei 
figli del regista, in occasione del 
centenario della sua nascita  
(da confermare)

SABATO 10

9:30

Pulizia spiagge 
in collaborazione con Legambiente  

10:00 – 18:00 — Via Pola, Noto

YOURBAN2030 – Smart Wall
Allestimento opera

12:00  — Museo del Mare di Noto

Talk “Obbiettivo 14, 
inquinamento dei mari  
e microplastiche”
a cura di Legambiente con Marco 
Spinelli

12:45  — Museo del Mare di Noto

Aperitivo di benvenuto

14:00  — Teatro Tina di Lorenzo

I° documentario in concorso
Proiezione e presentazione 

15:15  — Teatro Tina di Lorenzo

Simulazione MUN Diritti umani   
Presentazione a cura dei Diplomatici

16:30  — Teatro Tina di Lorenzo

II documentario in concorso
Proiezione e presentazione 

17:30 — Teatro Tina di Lorenzo

III documentario in concorso
Proiezione e presentazione 

18:30 — Via Pola, Noto

YOURBAN2030 – Smart Wall 
Conclusione giornata

20:00

Aperitivo di apertura
A seguire

Silent disco aperta al pubblico 

DOM 11

10:00 – 18:00  — Via Pola, Noto

YOURBAN2030 – Smart Wall 
Allestimento opera

10:00 — Teatro Tina di Lorenzo 

Simulazione MUN Diritti umani   
Presentazione a cura dei Diplomatici

11:00 — Teatro Tina di Lorenzo 

IV documentario in concorso
Proiezione e presentazione  

12:00 — Teatro Tina di Lorenzo

Simulazione MUN Diritti umani   
Presentazione a cura dei Diplomatici

15:00 — Teatro Tina di Lorenzo 

V documentario in concorso
Proiezione e presentazione

16:00 — Teatro Tina di Lorenzo 

VI documentario in concorso
Proiezione e presentazione  

18:00 — Via Pola, Noto

YOURBAN2030 – Smart Wall 
Inaugurazione opera

19:00 — Teatro Tina di Lorenzo

Premiazioni 

20:30

Buffet di gala conclusivo 

Programma

9–11 Dicembre 2022



Attività collaterali

Le attività parallele al 
programma di proiezioni 
cinematografiche:

→ Riqualificazione del territorio marettimo e demaniale in 
collaborazione con Legambiente

L’attività realizzata intende sensibilizzare l’opinione pubblica 
sul tema della riqualificazione, sulla corretta gestione della 
raccolta differenziata con particolare attenzione al tema della 
riduzione degli scarti. A termine dell’attività di riqualificazione 
si terrà un laboratorio per capire come smaltire correttamente 
tutto il materiale raccolto nell’attività di pulizia con 
particolare attenzione al tema del riciclo creativo. 

→ Talk di approfondimento “Ciak, si cambia”    
coordinata da Cinema Sostenibile

Il panel affronta il tema della sostenibilità cinematografica 
con particolare focus sulle nuove possibilità di investimento 
sul cinema green. Il talk è con i più significativi operatori del 
cinema sostenibile italiano. 

→ Talk di approfondimento “Il territorio siamo noi” 
Il panel è organizzato e intende approfondire le buone 
pratiche sostenibili e le eccellenze del territorio siracusano e, 
più in generale, siciliano. 

→ Talk di approfondimento  “Obbiettivo 5 -  Pari opportunità”

→ Silent Disco
Performance di artisti sonori come Adiel, Donato Dozzy e 
LF58, che non genereranno alcun inquinamento acustico 
essendo fruibili esclusivamente attraverso cuffie.



L’idea

Vision 2030 nasce con l’intento di diventare il 
punto di riferimento nazionale per il dibattito, 
la promozione di opere cinematografiche e 
audiovisive inerenti i 17 obiettivi dell’Agenda 
2030 dell’ONU.

La cultura è un importante strumento di 
sensibilizzazione e cambiamento sociale. 
Ambiente e cultura sono elementi inscindibili 
dei problemi del nostro tempo e del nostro 
presente. Ambiente nella sua accezione 
originale viene inteso come spazio 
regolamentato da processi e da elementi 
naturali, dove quindi gli esseri umani 
interagiscono come semplici componenti di 
un ecosistema, assai articolato e complesso 
caratterizzato da un equilibrio fragile e 
perennemente instabile. Mai come in questo 
momento storico il cammino di sviluppo 
economico e sociale deve essere 
accompagnato da un pari progresso culturale 
e civile per dirsi sostenibile.

Tre giorni per approfondire il tema della 
cultura dell’innovazione: etica, a dimensione 
umana e nel pieno rispetto dell’ambiente. 

Un evento che si basa su quattro parole 
chiave: Arte, Innovazione, Ambiente e Diritti 
umani con un focus importante sull’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite.  
L’emergenza sanitaria ha imposto una 
riflessione sull’insostenibilità dell’attuale 
modello di sviluppo.

Abbiamo bisogno di cambiare il paradigma di 
sviluppo, di cambiare la cultura alla base 
dello sviluppo. Abbiamo bisogno di costruire 
un presente capace di guardare al futuro di 
tutti: istituzioni, aziende, università, artisti, 
cittadini, associazioni. Un futuro all’altezza di 
tutte e tutti.

L’intera manifestazione è ideata per 
rispettare il principio delle tre “R”: 
Replacement Refinement and Reduction 
(sostituzione, affinamento e riduzione). 

Il Festival sarà plastic free.

Dall’educazione all’immagine 
alla formazione sui temi dello 
sviluppo sostenibile 



Sensibilizzazione 

Cittadinanza attiva

Ripristino del territorio

Proiezioni all’aperto

Workshop e conferenze 

Laboratori per le scuole

Street Art eco sostenibile



Agenda 2030

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile è un programma 
d’azione per le persone,  
il pianeta e la prosperità

Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi 
membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea 
Generale dell’ONU, l’Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile inquadrati all’interno di un programma 
d’azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi 
associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, 
sociale e istituzionale entro il 2030. 

Gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile hanno una 
validità globale, riguardano e coinvolgono tutti i Paesi e le 
componenti della società, dalle imprese private al settore 
pubblico, dalla società civile agli operatori dell’informazione e 
cultura. 

Per avere successo, l’agenda per lo sviluppo sostenibile 
richiede partenariati tra governi, settore privato e società 
civile. Queste collaborazioni inclusive, costruite su principi e 
valori, su una visione comune e su obiettivi condivisi, che 
mettano al centro le persone e il pianeta, sono necessarie a 
livello globale, regionale, nazionale e locale. 

Da qui nasce l’idea di un Premio capace di mettere in luce le 
buone pratiche cinematografiche, di essere un punto di 
incontro strategico tra mondo della cultura, dell’ambiente, 
delle imprese e della cittadinanza.



17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile



Partner e ospiti

Promosso da Con il patrocinio di

Media Partner

Partner istituzionali

Partner culturali

Partner

Partner tecnici

In collaborazione conProdotto da

NOTO



About

Smile Vision è un’agenzia di comunicazione 
visiva e produzione cinematografica. 
Nasce dall’esperienza di un team under 
35 di professionisti del settore. Dal 2015 si 
impegna al fine di creare contenuti ed eventi 
sempre più coinvolgenti e con tematiche di 
rilevanza ed importanza sociale. Sviluppa 
rapporti con importanti istituzioni pubbliche 
come Ministero dell’Ambiente, Ministero del 
Turismo, Moma, Maxxi, VideoCittà, e molti 
altri; aziende private come Netflix, Sky, Rai; 
I clienti ci scelgono per la nostra capacità di 
trasmettere emozioni e sensazioni attraverso 
l’uso creativo di immagini evocative ed 
affascinanti.

L’agenzia offre svariate tipologie di servizi nel 
campo della comunicazione e dell’eventistica: 
opere audiovisive, fotografiche e grafiche; 
allestimenti tecnici e scenografici. Smile 
Vision può vantare numerosi premi e 
selezioni in ambito cinematografico; come 
il Festival della Biennale di Venezia 2019 
miglior montaggio; David Di Donatello, Nastri 
d’argento e molti altri. Dal 2019 è sponsor 
e organizza molteplici attività ed eventi 
sul territorio nazionale; in particolare, da 
segnalare festival cinematografici come 
Festival del cinema Italiano, 2 edizioni, dirette 
dal regista Paolo Genovese; Moscerine FIlm 
Festival: unico evento a Roma e in Italia 
interamente dedicato al cinema e ai bambini; 
il Premio Ambiente di Monreale 2021.

Contatti 

Smile Vision S.r.l. 
Giovanni Stella +39 3396155907 
giovannistella@smilevision.it

Staff

Produzione 
Giovanni Stella

Direzione artistica 
Giulia Morello

Direttore marketing  
Federica Alderighi 

Organizzazione 
Carlo Aragona 
Christian Filippi

Selezionatore  
Christian Filippi


