RIVOLUZIONE ROMANTICA
MOSTRA FOTOGRAFICA COLLETTIVA

Il Romanticismo nasce come movimento spirituale rivoluzionario tra la fine del Settecento e la metà
dell'Ottocento e si estende in tutta Europa determinando un profondo rinnovamento nelle lettere, nelle
arti e nel pensiero. Come reazione all'Illuminismo e al Neoclassicismo, cioè alla razionalità e al culto della
bellezza classica, il Romanticismo contrappone la spiritualità, l'emotività, la fantasia, l'immaginazione, e
soprattutto l'affermazione dei caratteri individuali d'ogni artista.
Oggi con romantico si definisce un momento, uno stato d’animo, un gesto, un pensiero, un modo di sentire
e forse tanto altro. Il romanticismo subisce i condizionamenti del tempo, dello spazio e del proprio intimo
sentire.
Questo progetto vuole cogliere il personale concetto di romanticismo, mettendone in luce aspetti meno
consueti. Forse il romanticismo è ancora qualcosa di rivoluzionario.
Mostra fotografica collettiva
Le fotografie selezionate per la mostra collettiva saranno allestite negli spazi della Delizia Estense del
Verginese, a Portomaggiore (FE), a partire da domenica 8 ottobre. La mostra resterà in esposizione fino alla
fine di ottobre e si potrà visitare in tutti i weekend di apertura.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta a tutti i fotografi, professionisti e amatoriali, senza limiti d’età. Ogni
partecipante può inviare fino a un massimo di 3 fotografie. Solo se le fotografie saranno selezionate per la
mostra (un massimo di 1 fotografia per partecipante), il selezionato dovrà versare la cifra di € 30 per
contribuire ai costi di stampa, allestimento, vernissage, ufficio stampa, cartoline promozionali e catalogo
della mostra.
Per partecipare inviare le fotografie entro il 15 settembre 2017 alla mail contestfotografico@atlantide.net
con OGGETTO: RIVOLUZIONEROMANTICA_COGNOME_NOME. Importante inviare una sola mail o un we
transfer. Alle fotografie dovrà essere allegato il seguente modulo compilato e firmato e una breve
descrizione delle fotografie (per ognuna titolo, descrizione, anno di realizzazione).
CARATTERISTICHE TECNICHE
Le fotografie dovranno essere in bianco e nero, con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione
di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg), con lato lungo 4000 px. Non sono ammesse
opere interamente realizzate al computer.

Ogni immagine deve essere accompagnata da titolo, descrizione e anno di realizzazione. Le immagini
devono essere nominate con il relativo titolo.
GIURIA
Il giudizio della giuria che selezionerà le fotografie è insindacabile.
PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso, dichiara di essere unico
autore delle immagini inviate e che esse sono originali, che non ledono diritti di terzi e che qualora
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
Non saranno ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.

Iscrizione alla mostra collettiva RIVOLUZIONE ROMANTICA

NOME
COGNOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
INDIRIZZO
EMAIL
NUMERO DI TELEFONO

Dichiaro di essere l’autore delle fotografie presentate e di possedere una liberatoria per gli eventuali
soggetti ritratti.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

firma

