Bando mostra fotografica
“Vita interiore tra Violenza e Rinascita”

ORGANIZZATORI
La mostra fotografica è organizzata dal Gruppo AMA Mai Più e UDI in collaborazione con il
Circolo Fotografico “Il Palazzaccio”, la biblioteca comunale di San Giovanni in Persiceto, Mondo
Donna e Amnesty International in occasione della giornata contro la violenza di genere.

LA MOSTRA
La mostra consiste in una Call for Artists (“Chiamata agli Artisti”) e, nonostante non si tratti di
un concorso (quindi non ci sarà una selezione del miglior scatto né saranno previsti premi),
l’organizzazione si avvarrà di una giuria selezionatrice incaricata di scegliere gli scatti più
rappresentativi e originali da esporre in loco.
La location in cui le fotografie saranno presentate verrà comunicata a breve e comunque entro il
02/11/2020. La mostra sarà inaugurata sabato 28 Novembre 2020 alle ore 17:00 e rimarrà allestita
fino a lunedì 7 Dicembre.
La mostra sarà allestita anche online su:
- Il sito ufficiale di “Vita interiore tra Violenza e Rinascita”
- La pagina Facebook ufficiale del gruppo AMA Mai Più
- Il sito del circolo fotografico “Il Palazzaccio”
Su questi siti saranno pubblicate le opere di tutti i partecipanti (ad eccezione solo delle eventuali
foto giudicate dalla giuria offensive e di quelle la cui autorizzazione alla pubblicazione online è
stata negata nel documento per la liberatoria all’utilizzo di immagini). La mostra online sarà aperta
dal giorno 10 Dicembre 2020 e rimarrà sempre consultabile.
N.B. Nell’eventualità in cui non sia possibile organizzare la mostra fisicamente per disposizioni in
materia COVID-19, è comunque garantito l'allestimento online. In tal caso provvederemo a
comunicare il nuovo programma a tutti i partecipanti e a diffonderlo anche sulle pagine ufficiali
dedicate alla mostra (sito ufficiale di “Vita interiore tra Violenza e Rinascita”, Pagina Facebook
“Mai Più”, sito del circolo fotografico “Il Palazzaccio”).

TEMA
Il tema della mostra è “Le emozioni vissute dalla donna vittima di violenza all’interno della
relazione col partner maltrattante e dopo la fine del rapporto”. Si intende raffigurare secondo un
ordine temporale le varie fasi del vissuto interiore della donna, dal pieno della relazione fino alla
sua totale chiusura. Si tratta di un vero e proprio viaggio interiore nel complesso e ampio ventaglio
emotivo esperito dalla donna che subisce violenza all’interno di un rapporto sentimentale.

Il partecipante non è tenuto a raffigurare ogni fase del rapporto e ha pertanto totale libertà di
scegliere quali emozioni rappresentare.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla mostra è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e/o semplici
appassionati da 18 anni in su.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di cinque fotografie da allegare inderogabilmente alla
scheda di iscrizione e alla liberatoria per l’utilizzo di immagini debitamente compilate e firmate
(cliccare qui per scaricare scheda d’iscrizione e liberatoria).

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali. Il formato
richiesto è JPEG (.jpg).
Si può utilizzare qualsiasi dispositivo per fare le foto, dalle macchine fotografiche agli smartphone.
Non sono ammesse foto ritenute offensive, secondo la sensibilità e l’insindacabile giudizio degli
organizzatori e della giuria selezionatrice.
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer e fotomontaggi.
Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata.

MODALITA’ DI CONSEGNA DEL MATERIALE



Online attraverso wetransfer.com all’indirizzo: maipiu-gruppoama@hotmail.com
Via email all’indirizzo di posta elettronica: maipiu-gruppoama@hotmail.com

Il materiale da consegnare comprende: massimo 5 fotografie per autore; modulo d’iscrizione e
liberatoria per l’utilizzo delle immagini compilati e firmati.
E’ possibile inviare le fotografie in un secondo momento, se non sono state ancora realizzate
quando si compilano i documenti per l’iscrizione.
I files delle opere devono essere nominati nel seguente modo:
numero progressivo_prime tre lettere del cognome_prime tre lettere del nome_titolo
Ad esempio la fotografia 1 del signor Piero Bianchi intitolata “Riflesso” avrà il seguente nome file:
1_Bia_Pie_Riflesso.jpg

Per ulteriori informazioni: giuliettagrimaldi@gmail.com

GIURIA
La giuria che selezionerà le migliori opere da esporre sarà composta da alcuni membri del Circolo
Fotografico “Il Palazzaccio” e da una rappresentante di Mai Più, una di UDI, una di Amnesty
International e una della Biblioteca di San Giovanni in Persiceto.

TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il termine ultimo per l’invio delle immagini è il 13 Novembre 2020 alle ore 21:00.
Le opere dalla giuria selezionate per l’allestimento della mostra saranno comunicate ai rispettivi
partecipanti entro il 20 Novembre 2020.

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.
Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti
di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti
dal D. Lg. 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 inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse non sono
state premiate in concorsi nazionali ed internazionali e che non ledono diritti di terzi.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando, oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti
e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e
sociali.

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse alla mostra stessa e comunque senza la
finalità di lucro.
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate.
Salvo rifiutata autorizzazione sulla liberatoria per l’utilizzo delle immagini, si acconsente alla
riproduzione delle opere su Internet esclusivamente sul sito ufficiale di “Vita interiore tra Violenza
e Rinascita”, sulla pagina Facebook ufficiale di Mai Più e sul sito del circolo fotografico “Il
Palazzaccio”, senza finalità di lucro e con citazione di nome e cognome dell'autore. Le foto saranno
accompagnate, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso.

