Mostra Fotografica LA CITTA' e IL CORPO – Bando di partecipazione
L
Oggetto e finalità
L'Associazione ArtedanzaE20 (www.artedanzae20.com), realtà lombarda da sempre impegnata nella
promozione e diffusione della cultura della danza in tutte le sue forme, in collaborazione con
MetroNews, indice la Mostra Fotografica La città e il Corpo . Tale iniziativa è parte della VII edizione del
Festival di danza contemporanea Exister che si terrà a Milano nell'ottobre 2014, che promuove la
giovane danza d'autore.
Tema

Ai partecipanti è richiesto di trattare in modo artistico la tematica del corpo e del
movimento danzato (di qualunque genere) immerso nel contesto urbano e
metropolitano della città di Milano.
Negli scatti dovrà quindi essere presente un corpo danzante, è ammessa qualsiasi
ambientazione, purché urbana, e qualsiasi tipo di danza.
Fasi di partecipazione e caratteristiche del materiale fotografico
La partecipazione al presente bando è totalmente gratuita e aperta a tutti i fotografi / artisti
(professionisti e non) o appassionati, maggiorenni e senza limiti di cittadinanza.
Ogni partecipante potrà concorrere con un massimo di una fotografia a colori e/o in bianco e nero.
Il bando si svolgerà in due fasi.
Prima fase. I partecipanti dovranno far pervenire il materiale fotografico in formato digitale
all’indirizzo email info@artedanzae20.com, entro e non oltre i termini indicati.
Le fotografie dovranno rispettare i seguenti parametri:
• Formato: .JPG (salvate in JPEG, qualità 12 - massima), in RGB;
• Dimensioni: 50x70 cm, sia in orizzontale che in verticale;
• Risoluzione: 300 pixel/pollice.
Sulle fotografie potrà essere inserito il nome dell’autore.
Nella email inviata, inoltre, dovranno essere specificati i seguenti dati:
• Nome e Cognome dell’autore;
• Titolo e breve descrizione dell’opera;
• Luogo e data di scatto, se disponibile;
• DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA DEI DIRITTI ALL’UTILIZZO DELLA FOTO DA PARTE DEGLI ENTI
PROMOTORI (firmata ed inviata via mail ed in seguito consegnata in originale)
• Indirizzo di residenza;
• Recapito telefonico.
Per le fotografie in cui dovessero comparire persone riconoscibili, l’email dovrà contenere in
allegato una liberatoria firmata.
Seconda fase. La commissione, dopo aver scelto le foto che verranno esposte in mostra durante le
giornate del festival, provvederà a contattare i fotografati selezionati allo stesso indirizzo email di
partecipazione.
Originalità e diritti d’autore
Il materiale presentato dovrà essere inedito ed originale. Tutte le opere inviate entreranno a far parte
dell’archivio fotografico di ArtedanzaE20, che si riserva il diritto di utilizzarle per scopi
editoriali, espositivi, didattici, etc. citandone la fonte. I diritti sulle immagini rimarranno di proprietà
esclusiva degli autori.
L’autore garantisce che i diritti di proprietà e d’autore del materiale presentato non siano gravati da
alcun atto che ne limiti l’efficacia, come ad esempio licenze o simili. Inoltre, si rendono responsabili del
materiale inviato e di ciò che la fotografia rappresenta, escludendo ogni responsabilità di
ArtedanzaE20 nei confronti di terzi.

Scadenze e termini

I partecipanti dovranno inviare le fotografie digitali via email entro e non
oltre il 15 settembre 2014.
I selezionati per la seconda fase saranno contattati entro il 30 settembre 2014
Commissione e selezione
Le fotografie saranno valutate dai curatori della mostra e da una commissione di professionisti ed
esperti in campo artistico, coreografico e fotografico. Il giudizio della commissione è insindacabile e si
intende automaticamente accettato con la partecipazione al bando.
Componenti saranno:
Colette Morin, Responsabile Marketiing MetroNews ,
Marco Garofalo, fotografo,
Susanna Beltrami, coreografa,
Annamaria Onetti, Producer cinematografica e presidente ArtedanzaE20,
Maria Luisa Buzzi, critico di danza e Direttore magazine Danza&Danza,
Stefano Tomassini, critico di danza,
Fabio Ilacqua, regista.
Le foto selezionate per la Mostra Fotografica Il Corpo e la città saranno in numero 10
La commissione verificherà le fotografie pervenute, raggruppandole, catalogandole, controllandone
l’originalità e la coerenza con il tema della mostra, certificando l’ammissibilità delle stesse. Terrà,
inoltre, il contatto con i partecipanti (mediante email all’indirizzo info@artedanzae20.com), per
chiarimenti e informazioni durante tutta la durata del bando.
Esposizione
Le opere selezionate dalla commissione saranno esposte nella Mostra Fotografica La città e il corpo,
che si terrà a Milano, in sede da definire, in concomitanza con la VII Edizione del Festival Exister.
Ulteriori dettagli saranno disponibili sui canali di comunicazione dell’evento.
Le opere saranno inserite all’interno dell’allestimento espositivo con indicazioni sugli autori e con i
riferimenti identificativi dell’immagine.
Il costo per la stampa delle foto selezionate e l'allestimento della mostra sono a carico di
ArtedanzaE20.
Premi

Tra i partecipanti al bando si decreterà un vincitore che avrà:
- pubblicazione della foto sul quotidiano free press Metro
- intervista sul quotidiano free press Metro
- la foto diventerà l'immagine simbolo del Festival Exister 2014 .
Tutela della privacy
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03 e saranno utilizzati dagli organizzatori al fine
del corretto svolgimento del concorso. Potranno, inoltre, essere trattati ai soli fini istituzionali e
promozionali dagli organizzatori o chi per loro. I dati comunicati potranno essere visionati, modificati,
aggiornati o cancellati in qualsiasi momento.
Titolare del trattamento dei dati è ArtedanzaE20 (Sede legale: via Redi 23 Milano – Italia) nella
persona del Presidente.
La comunicazione dei dati personali e l’autorizzazione al loro uso ai sensi del D. Lgs. 196/03 sono
obbligatorie per la partecipazione al bando, comportando l’eventuale rifiuto l’oggettiva impossibilità
per ArtedanzaE20 di dare corso alle procedure previste dal presente bando.
Norme finali
I partecipanti, con la loro adesione, si impegnano a rispettare tutti i punti del presente bando e ad
accettare tutte le disposizioni da esso previste.
www.exister.it
www.artedanzae20.com
info@artedanzae20.com

