
BANDO PARTECIPAZIONE  

MOSTRA FOTOGRAFICA 

 

1. Il Laboratorio e la Piccola Libreria 80mq,  indicono la mostra fotografica dal 

tema “I BENI COMUNI – Istantanee di un valore”. 

Lo scopo della mostra è di invitare tutti a scoprire e raccontare tramite 

l’immagine, l’idea che si ha dei Beni Comuni, termine che subisce molteplici 

interpretazioni: da quella giuridica che distingue “Privati, Pubblico e Comune” 

a quella movimentista che ne vuole la forza motrice per il riscatto collettivo; 

queste le domande a cui si invita il fotografo a rispondere: “Cosa sono i Beni 

Comuni? Chi li difende? Chi li minaccia?” 

2. La rassegna è aperta a tutti i fotografi dilettanti, amatori o professionisti. 

3. Per i partecipanti sarà allestita una mostra che verrò inaugurata il giorno 

24/04/2013 e rimarrà visitabile fino al 04/05/2013 presso la Piccola Libreria 

80mq, sita in Via Garibaldi 46 a Calvi Risorta (località Visciano). 

4. La partecipazione alla mostra è totalmente gratuita. 

5. La consegna delle fotografie deve avvenire improrogabilmente entro le ore 

19 del  20 Aprile 2013 (giorni di consegna: dal giovedì al sabato dalle 17 alle 

19 e il mercoledì dalle 21 alle 23). 

6. Le fotografie dovranno essere corredate da un documenti contenente i dati 

personali dell’autore (Nome, Cognome e Provenienza), il titolo dell'opera e, a 

discrezione dell’autore, una eventuale didascalia (massimo 100 caratteri). 

7. Ogni partecipante può presentare fino ad un massimo di tre fotografie. Le 

fotografie dovranno essere stampate dal partecipante su carta fotografica di 



dimensioni 20X30 cm. Sarà cura dell’organizzazione collocare le stampe su 

un supporto (cartoncino, polistirolo o simili) di dimensioni adeguate. Non 

saranno accettate fotografie inviate in modalità digitale o non stampate. 

8. Non saranno accettate fotografie su cui si è apportato fotomontaggio. 

9. Gli autori potranno scegliere di riavere le foto al termine della mostra. Nel caso 

contrario gli organizzatori utilizzeranno le fotografie per riproporre la mostra 

fotografica a titolo gratuito, garantendo sempre di menzionare il nome 

dell’autore di ogni lavoro e il titolo della foto. 

10. Nel caso pervenga un numero di stampe superiore al necessario,  gli 

organizzatori selezioneranno le opere migliori fino al raggiungimento della 

quantità ritenuta idonea, anche in base agli spazi disponibili. 

11. Ogni Autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva 

pertanto il Laboratorio 80mq da ogni eventuale conseguenza, inclusa la 

richiesta di danni morali e materiali. 

12. La partecipazione alla Mostra Fotografica implica la piena accettazione del 

presente regolamento. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Laboratorio 80mq – Piccola Libreria 80mq 

Via Garibaldi 46, Calvi Risorta (CE) 

Orario di apertura: dal giovedì al sabato dalle 17 alle 19.30 

E-mail: piccolalibreria80mq@yahoo.it 

Recapito telefonico: 3287517924 

Sito: www.piccolalibreria80mq.it 

 

mailto:piccolalibreria80mq@yahoo.it
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