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Concorso Fotografico

INTRECCI CON IL BAROCCO - 2020

Nell’ambito della manifestazione “Intrecci Contemporanei con il Barocco” che si terrà nel prossimo
mese di maggio 2020 a Pontremoli (MS) che prevede l’organizzazione di un convegno sul tema
“Intrecci del Contemporaneo con il Barocco” visite guidate, mostre e intrattenimenti, viene indetto un
concorso con il patrocinio del Comune e della Regione Toscana
BANDO
L’Associazione “Arte Lingua e Cultura - STUDIO GIAMBO, in collaborazione con il Comune di Pontremoli (MS), indice un Concorso rivolto AI FOTOGRAFI che potranno presentare da 1 a 5 lavori sul
tema proposto che dovranno essere consegnate o inviate entro il 30 Aprile 2020 e saranno esposte
dal 16 maggio 2020 ( inaugurazione h.11) e successivamente, ogni fine settimana fino a conclusione della manifestazione.
Sempre il 16 Maggio nel pomeriggio verrà organizzata una “PASSEGGIATA FOTOGRAFICA” con
guida gratuita per i fotografi iscritti al concorso.
Eventuali accompagnatori €10,00 cadauno, da versare direttamente alla guida
La “Passeggiata” si svolgerà nella città barocca (palazzi – esterno e interno, giardini, cortili ecc.)
durante la quale i fotografi potranno immortalare particolari visioni con interpretazioni personali del
barocco pontremolese.
Le foto scattate in questa occasione (max. 10 ), dovranno essere consegnate o inviate con plico postale a Eugenio Donadel, via Ricci Armani 27, 54027 Pontremoli (MS) ENTRO IL 21 MAGGIO 2020
per essere esposte in aggiunta a quelle già presentate, fino alla fine della manifestazione
SARA’ A DISPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI E ACCOMPAGNATORI.
Il “TRENINO” per visitare anche, fuori città, i giardini di Scorano, Villa Pavesi, Villa Dosi ed altro
Le opere selezionate dalla Commissione composta dai relatori del convegno, verranno annunciate il
giorno 30 MAGGIO nel Palazzo Comunale e successivamente pubblicate negli “Atti del Convegno”
e sui siti web dell’Associazione www.studiogiambo.it e sulla pagina Facebook dellAssociazione (
Mostre Studio Giambo)
Sempre il 30 maggio 2020, alla fine della manifestazione, le opere potranno essere ritirate dagli
Artisti. N.B.: quelle che non verranno ritirate, saranno spedite all’autore a mezzo corriere con spese
a carico del destinatario.
Gli ARTISTI interessati a partecipare dovranno inviare, entro il 25 Dicembre 2019, via email a:
silvia.studiogiambo@gmail.com, l’allegata Scheda di partecipazione, compilata in ogni sua parte,
IN STAMPATELLO unitamente all ‘iscrizione di Euro 50 per quota associativa 2020, resa obbligatoria dalla riforma del Terzo Settore e di cui dovrà essere inviata copia del pagamento .
RESPONSABILITA’
Lo Studio Giambo, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni
responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione
va sottoscritta dall’artista stesso. A tale scopo si prega di sottoscrivere la liberatoria allegata
La partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza e la totale accettazione del presente
Regolamento.
Firenze, 27 novembre 2019
Il Comitato Direttivo

