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LOOP
Giovane Fotografia Italiana #05 – edizione 2017
Call for proposal
Promosso da Comune di Reggio Emilia, GAI - Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani con la
collaborazione di BJCEM - Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée, Circulation(s) Festival de la jeune Photographie Europeenne di Parigi, Belfast Photo Festival, nell'ambito del Festival
Fotografia Europea 2017 di Reggio Emilia.
PRESENTAZIONE
Il Comune di Reggio Emilia e l’Associazione GAI, in partnership con Circulation(s) Festival de la Jeune
Photographie Europeenne di Parigi, Belfast Photo Festival, BJCEM - Biennale des jeunes créateurs de l’Europe
et de la Méditerranée indicono la quinta edizione del progetto dedicato alla fotografia italiana emergente:
prevede una chiamata rivolta ai giovani artisti italiani e la selezione delle opere ritenute migliori, in
relazione al concept della call e al tema di Fotografia Europea 2017: “Mappe del tempo. Memoria, archivi,
futuro”, il Festival in programma a Reggio Emilia dal 5 maggio al 9 luglio, organizzato da Fondazione Palazzo
Magnani. Un comitato curatoriale, in rappresentanza dei diversi partner, sceglierà i lavori di 7 artisti che
saranno esposti in una mostra collettiva inserita nel programma del festival.
TEMA LOOP – GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA #05
La fotografia è diventata materia prima del paesaggio visivo e sociale in cui viviamo. Questa condizione ha
spinto gli artisti a svincolarla dai limiti dell’hic et nunc: non più (soltanto) testimonianza di un attimo
congelato nel fluire lineare del tempo, ma elemento in grado di vivere e rivivere in una circolarità temporale,
quasi un organismo, soggetto a mutazioni di stato e significato al variare del contesto assegnato e dello
sguardo di chi osserva.
Le fotografie del passato ridisegnano il presente, le fotografie del presente re-interpretano il passato e
immaginano il futuro. Tutte insieme contribuiscono ad alimentare un immenso archivio di immagini, che
configura una nuova forma del sapere, non più rigidamente organizzato ma aperto e fluido.
Gli artisti sono invitati a presentare un progetto che offra un contributo a partire da queste riflessioni.
(http://www.fotografiaeuropea.it/concept-2017/)
PROGRAMMA
La restituzione avverrà all’interno della 12° edizione del Festival Fotografia Europea – Reggio Emilia 2017
(www.fotografiaeuropea.it) organizzato dalla Fondazione Palazzo Magnani, che si terrà a Reggio Emilia dal 5
maggio al 9 luglio 2017 (giornate inaugurali 5-7 maggio), secondo le seguenti modalità:
 una mostra collettiva all’interno del programma di Fotografia Europea, dal 5 maggio al 9 luglio 2017;
 una conferenza/visita guidata di presentazione di Giovane Fotografia Italiana all’interno del
programma di incontri di Fotografia Europea a cui parteciperanno i giovani artisti selezionati, i
curatori, i rappresentanti del GAI, di Circulation(s) e Belfast Photo Festival;
 la presenza delle opere in forma di slide-show all’interno del programma delle prossime edizioni di
Circulation(s) e Belfast Photo Festival.
OPPORTUNITÀ PER GLI ARTISTI SELEZIONATI
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I sette artisti selezionati per il progetto Giovane Fotografia Italiana potranno usufruire di:
 ospitalità (vitto e alloggio) nelle giornate inaugurali del festival Fotografia Europea a Reggio Emilia
(5-7 maggio 2017);
 rimborso forfettario di € 500,00 per le spese di produzione delle opere, trasporto delle opere,
viaggio personale, eventuale assicurazione privata delle opere;
 accesso gratuito alle mostre di Fotografia Europea 2017
COMITATO CURATORIALE
Il Comitato Curatoriale è composto da:
- Daniele De Luigi, Curatore Giovane Fotografia Italiana;
- Carine Dolek, Curatrice Festival Circulation(s) - Festival de la Jeune Photographie Europeenne di Parigi;
- Michael Weir, Direttore e Fondatore del Belfast Photo Festival.
CONDIZIONI E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata ad artisti nati o attualmente residenti in Italia che non abbiano compiuto il 36°
anno di età prima della chiusura dei termini di iscrizione. I candidati dovranno presentare un progetto
aderente al tema proposto, inedito o realizzato nel corso degli ultimi due anni, costituito da una descrizione
e una serie di immagini. La forma e la modalità espositive dei progetti selezionati all’interno della mostra
verranno concordati tra l’artista e il curatore. I candidati hanno tempo fino al 10 marzo 2017 per presentare i
loro progetti. Non si accetteranno progetti pervenuti oltre i termini di consegna.
COME INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA
I candidati dovranno inviare all’indirizzo di posta elettronica spaziogerra@municipio.re.it un dossier
contenente:
1. scheda di partecipazione con breve descrizione del progetto in italiano e in inglese (massimo 1500
caratteri spazi inclusi), consenso al trattamento dei dati personali e conferma di adesione al
regolamento (modulo qui a seguire)
2. curriculum artistico (forma libera, massimo 2000 battute)
3. una serie di immagini (minimo 5, massimo 15) salvate in formato jpg a 300 dpi
4. eventuali note sui formati delle opere e su un’ipotesi di allestimento delle stesse all’interno della
mostra, solo in italiano
5. le liberatorie alla pubblicazione firmate dai soggetti eventualmente ritratti in maniera riconoscibile
nelle opere fotografiche. Le liberatorie sono volte a consentire la pubblicazione delle immagini e a
tenere indenne e manlevato il Comune di Reggio Emilia da qualsiasi possibile richiesta, risarcitoria o
inibitoria, per tutti i danni e le spese, comprese quelle legali, che dovesse subire per effetto di
lamentate lesioni dei diritti dei terzi
6. scansione del documento di identità
Il materiale va inviato entro e non oltre il 10 marzo 2017 all’indirizzo di posta elettronica
spaziogerra@municipio.re.it servendosi eventualmente di link per il trasferimento di file pesanti, quali
wetransfer. La dimensione complessiva del dossier non dovrà superare i 20 MB complessivi. Non si
accettano dossier cartacei.
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I risultati della procedura di selezione verranno comunicati via e-mail ai partecipanti entro il 20 marzo 2017 e
pubblicati sui siti
www.spaziogerra.it , www.fotografiaeuropea.it e www.giovaniartisti.it
Gli artisti selezionati dovranno far pervenire, a proprie spese, le opere da esporre in mostra a Spazio Gerra,
Piazza XXV Aprile 2, 42121 Reggio Emilia, tra il 10 e il 20 aprile 2017. L’allestimento della mostra avverrà
indicativamente nei giorni dal 20 al 29 aprile. La segreteria organizzativa comunicherà tempestivamente la
data effettiva agli artisti, che sono tenuti a rispettare le esigenze logistiche e organizzative del festival. Gli
autori dovranno altresì provvedere per proprio conto e a proprie spese al ritiro delle opere al termine della
mostra.
Il Comune di Reggio Emilia garantisce la massima cura nelle fasi di allestimento della mostra, garantendo
l'assicurazione per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere che possano verificarsi
durante la manifestazione. L’artista, se vorrà, potrà sottoscrivere un’assicurazione in forma privata per il
trasporto opere.

Per informazioni:
Stefania Carretti
Comune di Reggio Emilia
Spazio Gerra
Piazza XXV aprile 2 - 42121 Reggio Emilia
Tel. - 0522 585653
Mail: spaziogerra@municipio.re.it

DIRITTI E UTILIZZO DELLE OPERE
La proprietà intellettuale e il copyright delle opere è degli autori, fatto salvo quanto di seguito indicato e
fermo restando il rispetto dei diritti conferiti al Comune di Reggio Emilia. Inviando l’opera, il partecipante
dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione della stessa, che i contenuti dell’opera non violano le
leggi vigenti e che l’opera non presenta contenuti di carattere diffamatorio. Non è permesso l’utilizzo di
opere d’arte o materiali protetti da copyright, senza l’autorizzazione dell’autore.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e garantisce che i materiali, le immagini
e i relativi diritti che l’autore conferisce al Comune di Reggio Emilia non ledono alcun diritto di terzi e che
l’autore ha ottenuto le necessarie liberatorie (ai sensi del d.lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione
dei dati personali”) per le immagini di persone o cose per cui sia necessario, precedentemente la
candidatura al presente concorso.
Il Comune di Reggio Emilia si riserva il diritto di riprodurre, presentare, elaborare e pubblicare integralmente
o in parte le opere pervenute, senza alcun onere ulteriore nell'ambito delle attività culturali dell'ente. Le
immagini inviate per la partecipazione potranno essere utilizzate per la realizzazione di un prodotto
editoriale in forma di DVD, effettuato in collaborazione con l’Associazione GAI – Circuito Giovani Artisti
Italiani e per proiezioni nelle città italiane aderenti alla rete GAI e durante i Festival Circulation(s) di Parigi ed
Encontros Da Imagem di Braga. I suddetti utilizzi saranno a discrezione del Comune di Reggio Emilia e del GAI
e l’autore non potrà esigere alcun compenso o avanzare qualsiasi altra pretesa. Gli autori avranno diritto alla
citazione del proprio nome quali autori dell’opera in occasione di tutte le forme di utilizzo.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d. lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali” e
successive modificazioni e integrazioni, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi
forniti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività selettive.
Le medesime informazioni potranno essere utilizzate per l’informazione e la promozione delle attività del
Comune di Reggio Emilia e del Festival Fotografia Europea organizzato dalla Fondazione Palazzo Magnani e
delle produzioni e attività GAI.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Reggio Emilia, con sede in Piazza Prampolini 1,
42121 Reggio Emilia.
DISPOSIZIONI GENERALI
Il Comune di Reggio Emilia si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le
procedure aventi oggetto il presente concorso prima della data di sua conclusione. In tal caso il Comune di
Reggio Emilia provvederà a dare adeguata comunicazione. Il Comune di Reggio Emilia non si assume
responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al
presente concorso.

