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Concorso fotografico
Pisa oltre lo specchio ]

in collaborazione con

presenta il
concorso fotografico a premi
"Pisa oltre lo specchio: il suo fiume, i suoi canali, il suo mare"
L'acqua è stata e continua ad essere per la città di Pisa un elemento di importanza vitale.
Elemento generativo della città stessa e fonte da addomesticare, molte volte sfruttato con poca lungimiranza.
Ai partecipanti del concorso fotografico è chiesto di esplorare, con un approccio personale il più originale possibile, la pluralità del
rapporto spesso altalenante che lega l'acqua alla città e ai suoi cittadini o di
soffermarsi su un aspetto particolare di tale pluralità.
Esplorare ed illustrare l'elemento acqua come risorsa e possibilità, limite e punto di fuga;
come metafora identitaria e opportunità di valorizzazione del contesto urbano, sociale e architettonico.
*
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i fotografi, esperti e/o dilettanti di qualsiasi nazionalità.
Ogni autore è libero di interpretare il tema a proprio piacimento e può presentare al concorso un massimo di tre opere.
Una giuria di esperti selezionerà le migliori 50 foto pervenute.
Il giudizio della giuria è inappellabile.
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*
Le immagini vincitrici e le foto selezionate saranno esposte al pubblico presso
gli Arsenali Repubblicani di Pisa in occasione di
LabQ - Laboratorio per la Qualità Urbana Pisa 16-25 ottobre 2015
?La priorità dello Spazio Pubblico. Il Verde come valore primario nelle nuove strategie urbane.?
La giuria decreterà le opere vincitrici il 24 ottobre 2015 presso la sede espositiva e mediante pubblicazione dei nominativi dei
vincitori e delle opere sul sito www.imagopisa.it.
*
Le fotografie potranno essere consegnate a mano o spedite entro il 5 ottobre 2015 insieme alla scheda di iscrizione all'indirizzo
seguente:
Associazione Culturale Imago, Via G. Bovio, 10 - 56126 Pisa.
?Ogni singola foto, di dimensioni massima 24x30cm, può essere sia a colori che in bianco e nero e dovrà essere montata su
cartoncino nero rigido 30x40cm.
Ogni foto dovrà riportare sul retro nome e cognome dell'autore e il titolo dell'opera.
**
I premi
1° classificato:
I cinque DVD della serie ?Fotografia Italiana? raccolti in un cofanetto. 5 film documentari dedicati ai fotografi italiani tra i più noti a
livello internazionale: Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Franco Fontana, Mimmo Jodice e Ferdinando Scianna. 2009, 5
volumi, Ed. Contrasto
2° classificato:
?Gabriele Basilico - Milano. Ritratti di fabbriche? 2009, 126p., ill., Ed. 24 Ore Cultura
3° classificato:
?Mimmo Jodice. Perdersi a guardare. Trenta anni di fotografie in Italia? 2007, 276 p., ill., rilegato. Ed. Contrasto
**
Ogni partecipante è responsabile dell'oggetto delle proprie opere e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte)
nei casi e nei modi previsti dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi
il consenso alla diffusione degli stessi.
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma
autorizza ad usare le immagini a scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali e documentari, senza l'obbligo del consenso da
parte dell'autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso. La partecipazione al concorso implica la
la totale accettazione del presente regolamento.
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