
Call for Artists

MISTERO & INTIMITÁ
A cura di Davide Giglio

Festival ParaPhotò 2015 -Paratissima 11
Scadenza invio opere: 4 Ottobre 2015

BANDO E REGOLAMENTO

Art.1 – Promotori e finalità
VISUAL Scuola di Fotografia di Torino e Paratissima indicono l’Open Call for Artists “Mistero & 
Intimità”, finalizzata alla promozione dell’arte fotografica con la creazione della mostra omonima 
curata da Davide Giglio con le migliori opere inviate ed inserita nel programma del festival 
ParaPhotò, il progetto speciale dedicato alla fotografia organizzato da VISUAL in Paratissima.
La mostra organizzata da VISUAL Scuola di Fotografia in collaborazione con Paratissima, si terrà 
a Torino dal 4 all'8 Novembre 2015 presso Torino Esposizioni.

Art.2 – Tema
Le opere e/o i progetti presentati devono essere realizzati ispirandosi al tema riportato di seguito, 
proposto dal curatore Davide Giglio e dal direttore artistico di Paratissima Daniele Ratti.

“MISTERO & INTIMITÁ” vuole stimolare nell'autore una nuova ricerca che trova nell'ordinario 
qualcosa di misterioso ed insinui nello spettatore un enigma, una curiosità, un'atmosfera di 
indefinito che troverà nella propria esperienza e nell'intimità della fruizione il completamento del 
significato dell'opera.

Gli artisti sono chiamati a creare fotografie con una chiave di lettura che dia vita a una poetica che 
racconti il "mistero che ogni giorno si nasconde nel visibile ordinario e che con sguardo intimo vien 
svelato" creando immagini capaci di far pensare, riflettere ed emozionarsi davanti a qualsiasi tema 
sviluppato.

Art.3 – Termini del concorso
- La scadenza per iscriversi e il termine ultimo per l’invio delle opere è fissato per il 4 Ottobre 2015.
- La partecipazione alla call for artists è gratuita ed aperta a tutti.
- Gli autori che saranno selezionati per partecipare alla mostra, dovranno effettuare l'iscrizione 
all'evento Paratissima (quota d'iscrizione di €. 60,00) entro il 12 Ottobre 2015;
- La partecipazione può avvenire singolarmente o in gruppo e i collettivi saranno comunque 
considerati come persone singole.
- Le fotografie possono essere realizzate con fotocamera digitale o analogica, sia a colori sia in 
bianco e nero.
- È consentito il fotoritocco e la creazione d’immagini artistiche frutto di elaborazione digitale in 
ogni forma e stile che consenta agli artisti di spremere la propria creatività.
- Non è consentito aggiungere scritte di qualsiasi tipo alla fotografia (sia che si tratti di titolo, 
didascalia, logo, firma o altri tag).

Art.4 – Invio del materiale fotografico
Per partecipare è necessario inviare il modulo di iscrizione controfirmato (scaricabile al fondo della 
presente pagina) e le fotografie all’indirizzo email:corsi@centrovisual.it.
- Ogni artista può partecipare inviando un massimo di 07 fotografie facenti parte di un progetto 
oppure presentate come singole opere. Ogni artista può inviare quindi, sia un progetto fotografico 



che fotografie singole per un totale di massimo 7 (sette) opere.
Le opere presentate dovranno essere inviate in formato “Jpg” con lato maggiore di 2.000 pixel, 
salvato in qualità 12 e non dovranno pesare oltre 3Mb.
L’invio tramite email dovrà seguire le presenti indicazioni:
- ogni opera dovrà essere nominata nel seguente modo e ordine: Nome e Cognome dell’autore, 
titolo dell’opera e relativa numerazione. Ad esempio se l’autore di chiama Mario Rossi e il titolo 
dell’opera/progetto è “Notturno”, ogni fotografia dovrà essere nominata 
“Mario_Rossi_Notturno_01.jpg”.
- Le opere devono essere inserite (insieme al modulo d’iscrizione compilato e firmato) in una 
cartella nominata con il nome e cognome dell’artista. All’interno della cartella ogni autore dovrà 
inserire (oltre alle fotografie), un documento di testo contenente una propria biografia artistica di 
ca. 500 battute, uno statement sull’opera/progetto di massimo 700 battute.

Art.5 – Termini di partecipazione alla Mostra
- Gli artisti selezionati per la mostra “Mistero & Intimità” saranno contattati dalla segreteria di 
VISUAL entro il 7 Ottobre 2015.
- Il curatore della mostra potrà selezionare una o più fotografie per ogni artista.
- Per partecipare alla mostra, gli artisti selezionati dovranno iscriversi a Paratissima 2015, pagando
la quota di 60,00 € (http://paratissima.it/_/iscrizioni/) e saranno inseriti nel catalogo del festival 
ParaPhotò 2015.

Art.6 – Produzione, trasporto e consegna delle opere selezionate per la Mostra
- Ogni artista dovrà personalmente curare la stampa dell'opera selezionata che sarà messa su 
supporto (legger o alluminio) oppure in cornice. L'autore sarà contattato dal curatore per valutare 
la stampa nei seguenti formati: 40x60, 50 x 75 cm, 70 x 100 cm, 100 x 150 cm,70 x 70 cm, 100 x 
100 cm. I costi saranno a carico dell'artista.
- Per chi lo desidera, la stampa può essere realizzata a cura dell'organizzazione della mostra a 
Torino ed i relativi costi sono a carico dell'artista.
- Ogni artista che parteciperà alla mostra, è responsabile per le spese di trasporto (andata e ritorno
a/da Torino) ed assicurazione per il trasporto.
- Le opere stampate dovranno pervenire entro le ore 15.00 di Venerdì 30 Ottobre presso la sede 
dell’evento Paratissima e del festival ParaPhotò al seguente indirizzo: Torino Esposizioni - Corso 
Massimo D’Azeglio, 15 – 10126 Torino - Presso Punto info Paratissima.
- Ogni artista è invitato a portare personalmente le opere dal 31 Ottobre al 2 Novembre (dalle 
10.00 alle 17.00) oppure, a spedirle opportunamente imballate presso Torino Esposizioni.
- L’artista che spedirà la/e fotografia/e, dovrà far pervenire le opere nei giorni di Venerdì 30 Ottobre
o Lunedì 2 oppure Martedì 3 negli orari di apertura (dalle 10.00 alle 17.00). Ogni artista è tenuto 
alla fine della mostra, a prendere la propria stampa e a curarne l’imballaggio. Il disallestimento 
delle opere potrà avvenire dalle ore 10.00 di Lunedì 9 Novembre 2015.

Art.7 – Giuria e criteri di valutazione
Le opere fotografiche inviate saranno valutate da una giuria tecnica, il cui giudizio è inappellabile. Il
giudizio della giuria è insindacabile. La giuria è composta da esperti nel campo dell’arte 
contemporanea, della fotografia e della comunicazione.

Art.8 – Diritti d’autore e liberatoria
I partecipanti si fanno garanti dell’originalità e della titolarità delle loro opere e con l’invio delle 
immagini, accettano implicitamente tutte le norme sopra citate per la partecipazione.
- Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali ed è responsabile di quanto 
forma oggetto delle proprie opere sollevando gli organizzatori e promotori da ogni responsabilità 
legata alla pubblicazione delle immagini, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 
fotografie.
Qualora una o più opere inviate riproducano delle persone, ogni partecipante dichiara che esse 
sono consapevoli e consenzienti dichiarando altresì di detenere la loro autorizzazione alla 
pubblicazione. Se i soggetti sono minori, il partecipante dichiara di essere un loro legale 
rappresentante o di detenere la dichiarazione di autorizzazione da parte di un loro legale 
rappresentante, sollevando Davide Giglio, VISUAL e Paratissima da ogni responsabilità legata alla



pubblicazione dell’opera.
- L’organizzatore riconosce che ogni autore partecipante mantiene la piena titolarità dei diritti 
d’autore sulla propria opera.
- Con l’invio delle opere, il partecipante autorizza Davide Giglio e VISUAL all’esposizione, 
pubblicazione ed uso delle fotografie inviate per scopi di comunicazione e promozione dell’arte 
fotografica su qualsiasi supporto cartaceo, web e/o digitale. Il nome (o pseudonimo) dell’artista 
sarà abbinato alla fotografia, ma nulla gli sarà dovuto in termini economici.

Art.9 -Premi e riconoscimenti
L’Open Call for Artists “Mistero & Intimità” prevede la selezione di artisti invitati a partecipare ad 
una importante mostra che si terrà a Torino all’interno del festival ParaPhotò 2015, il progetto 
speciale dedicato alla fotografia in Paratissima 11.
Il riconoscimento consiste nella selezione dei migliori artisti e nel dare loro una grande visibilità in 
un evento che nel 2014 ha visto la presenza di circa 100.000 spettatori e si pone tra i più 
importanti eventi di arte contemporanea d’Italia e d’Europa.
Oltre alla partecipazione alla mostra vengono indetti i seguenti premi*:
-Premio ParaPhotò al miglior artista partecipante, consistente nella curatela di una mostra 
personale, nell’edizione 2016 di del festival ParaPhotò.

Art.10 – Altri termini del bando
In linea di principio, non saranno ammesse immagini con contenuti lesivi del buongusto e della 
morale. In questi casi la giuria si riserva la possibilità di accettare opere fotografiche di particolare 
interesse artistico.
- Le fotografie che non rispondono al presente regolamento, metodo di partecipazione e non 
saranno consegnate come indicato nell’art.4 del presente bando, non potranno fare parte del 
concorso.
- Davide Giglio e VISUAL non si assumono responsabilità alcuna in relazione ad eventuali 
problemi tecnici di collegamento al sito internet e email per cause non imputabili 
all’organizzazione.
- Per qualsiasi controversia dovesse sorgere, il Foro competente è quello di Torino.

Art.11 – Privacy / Consenso
Partecipando alla Call for Artists “Mistero & Intimità” ogni partecipante accetta quanto riportato nel 
presente bando e successive modifiche.
Secondo quanto stabilito dalla Legge 196/03 e succ. mod. e int. detta “sulla Privacy”, la 
partecipazione alla Call for artists “Mistero & Intimità” comporta, da parte dell’autore 
l’autorizzazione al trattamento con mezzi informatici o meno, dei dati personali e alla loro 
utilizzazione da parte di Davide Giglio, VISUAL e/o di terzi partner da queste incaricati, per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti alla “Call” e agli scopi di promozione della cultura 
fotografica a cura di Davide Giglio, VISUAL e/o di terzi partner.

Art. 12 – Segreteria
Per ogni richiesta di informazione ed assistenza rivolgersi all’indirizzo email corsi@centrovisual.it 
scrivendo il proprio numero di telefono per essere ricontattati.

Scarica il MODULO D'ISCRIZIONE della CALL FOR ARTISTS

mailto:corsi@centrovisual.it

