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LACR IME di PIETRA
FUORIUSO
CONCORSSO FOTOGRRAFICO

V EDIZIONE
“No
on ricordo b
bene quand
do ebbi per la prima vo
olta la sens
sazione
che i lu
uoghi avess
sero un loro
o senso, un
n loro sentim
mento;
immagin
no che sia accaduto
a
m
molto presto
o, nella
mia
a infanzia. Nel
N paese della
d
mia fan
nciullezza i luoghi
avev
vano un no
ome ed eran
no tutti speeciali. Aveva
vano un
segretto. C’era il luogo
l
delle
e fragole, qu
uello dei fu
unghi, il
luogo
o delle casta
tagne e dellle ciliegie, iil luogo dell
ll’acqua
e que
ello delle sa
abbie. Ognu
uno intratteeneva un ra
apporto
particolare
e con un det
eterminato luogo.”
l
(V
Vito Teti. Ill senso dei luoghi)
l

RGRÀ e l’as
ssociazione
e VUOTI A RENDERE,
R
organizzano
o
o il concors
so
L’associaziione UNDER
fotografico
o_ Lacrime di Pietra 2013_V edizzione.

LACR IME di
PIETRRA

Sembra strano ma la città
à è un ogge
etto nascossto. I luoghi sono
nificati, di ricordi, di
d fantasm
mi persona
ali, di
carichi di sign
ono a chi li ha vissuti ma anche a tutti
sentimenti che appartengo
quelli che hanno
o la volontà
à di osservare le imm agini che la
a città
sa ci conseg
gna.
stess
Sono
o il risulta
ato dei ra
apporti tra
a le perso
one. Le nostre
n
sensazioni, le n
nostre perc
cezioni, la nostra me moria, la nostra
n
entate
vita non posssono che essere raccontate e rapprese
etto a un lu
uogo. Noi siamo
s
il no
ostro luogo,, i nostri lu
uoghi:
rispe
tutti gli spazi,, reali o immaginari, che ab
bbiamo vissuto,
binato, rimo
osso, inven
ntato. Noi siamo
accetttato, scarttato, comb
anche il rappo rto che ab
bbiamo sap
puto e volu
uto stabilirre con
essi.

Tema:

vita propria
a : nascono
o, vengono fondati, si
I luoghi hanno v
utano, possono morire, vengono abbandona
ati,
modiificano, mu
POSS
SONO RINA
ASCERE.
L’uom
mo ha risch
hiato e risch
hia di smarrrirsi, perde
endo i suoi spazi
vitali e il rapporrto con essi, ma ogni abbandono
o comporta una
ricostruzione, o
ogni scompa
arsa, prelud
de a una nu
uova presenza.

FUOR IUSO

LACR IME di PIETRA
FUORIUSO
CONCORSSO FOTOGRRAFICO

V EDIZIONE

A’ DI PARTE
ECIPAZION
NE:
MODALITA

1. L’A
Associazione
e culturale UNDEGRA’’ e l’associazione VUO
OTI A REND
DERE indicono il
Con
ncorso Fotografico de
enominato "LACRIME
E DI PIETR
RA" FUORIU
USO, dedic
cato al
pae
ese di Grav
vina.

2. Il cconcorso, alla sua quin
nta edizione
e, ha come
e tema i LUO
OGHI FUOR
RIUSO:
Ci s
erosi spazi abbandona
ati esistenti nel nostro
o paese, diimenticati e pieni
sono nume
di fascino, fe
ermi in una dimensio
one propria. Una lottta silenzio
osa è quella che
vono affrontare conttro il dete
erioramento
o che sbriciola pian
no piano le loro
dev
fon
ndamenta e contro la natura ch e, quieta, si riprende
e gli spazi che le sono stati
porrtati via.
Enttrare in un luogo che
e, dopo tan
nta vita ha conosciuto
o l’abbando
ono, offre infinite
opp
portunità di
d allestire l’immagina
ario. Parten
ndo dai res
sti, dalle m
memorie impresse
sui muri, dag
gli oggetti di
d vita quo
otidiana che
e il caso e il tempo hanno salv
vato, è
ssibile metttere a fuoco ciò ch
he la nosttra sensibilità ricono
osce come luogo
pos
abb
bandonato, preludio o ostacolo d
di visioni futture.

3. L’in
niziativa è aperta
a
a fottografi proffessionisti e non, grav
vinesi e non
n!
4. L’isscrizione prrevede il ve
ersamento d
di una quotta di € 10,0
00 (euro die
eci)
5. Ogni autore potrà
p
partec
cipare con una foto che
c
rappres
senti il luog
go fuori uso
o ed in
egato una proposta di
d riuso di questo spa
azio e delle
e suggestio
oni che lo stesso
alle
pos
sto scaturis
sce. I luog
ghi dovran
nno trovars
si nel territorio urban
no di Grav
vina in
Pug
glia.

6. La foto dovrà essere pre
esentata in
n formato digitale
d
JPG
G o Tiff in B
B/N o Colore, di
mensione min
m 20X30, max 30x40 con risolu
uzione di 300 dpi.
dim

7. Non
n sono co
onsentiti fotomontag
f
gi o man
nipolazioni; le foto potranno essere
mo
odificate so
olamente secondo
s
i canoni della fotogrrafia digita
ale: espos
sizione,
ton
nalità, saturazione, te
emperature
e. Non son
no ammess
se, inoltre,, cornici, bordi
b
e
firm
me sulle fotto.

8. La consegna del
d materiale dovrà av
vvenire enttro e non oltre il 4 Setttembre 2013
9. Il m
materiale da
a consegna
are è compo
osto OBBLIIGATORIAM
MENTE da:

■

la foto in formato digitale Jpeg
g o Tiff, in B/N o a co
olori, con rrisoluzione di 300
sima qualittà;
dpi, salvati alla mass

■

gitale;
una foto-ttessera dell’autore in formato dig

■

la scheda
a A di parrtecipazione
e, allegata al bando,, con l’ind icazione dei dati
personali,, il titolo della fotogra
afia e il luo
ogo dove è stato effe
ettuato lo scatto.
Ciascun iscritto dovrà inoltre
e descriverre la prop
pria propossta di RIU
USO e
e una sugg
gestione co
ollegata al luogo stes
sso (una frrase, una poesia,
p
esprimere
una canz
zone, un filmato,
f
un
n disegno personale o un link
k a un qu
ualsiasi
contributo
o e/o video
o esistente su interne
et. Se trattti da altre fonti va in
ndicato
l’autore e possibilme
ente l’opera
a).

■

a B, allega
ata al band
do, per l’autorizzazione al tratttamento dei dati
la scheda
personali;;

■

la scheda
a C, allegatta al bando
o, per l’auttorizzazione
e alla cesssione dei diritti di
proprietà della foto.

enire:
10. La consegna potrà avve
mano su supporto digiitale (penn a USB, HD
DD, CD, DVD), con fotto del conc
corso e
> a m
foto-te
essera in formato digitale
d
e i moduli stampati e firmati

presso la
a sede

dell’as
ssociazione culturale :

Underrgrà, via Ca
asale, 57 Gravina
G
in Pu
Puglia, 7002
24
dalle o
ore 17.00 alle
a 21.00
>am
mezzo posta
a Inviando il
i CD con fo
oto del conc
corso e foto
o-tessera in
n formato digitale
d
e i mo
oduli stamp
pati e firmatti all’indiriz zo:

Underrgrà , via Casale,
Ca
57 Gravina
G
in P
Puglia, 7002
024
La quo
ota d’iscriziione dovrà invece esse
ere versata
a sul Conto Corrente b
bancario:
IBAN IT71K0538
854150000
0000697297
72
Banca Popo
olare di Pug
glia e Basiliccata intesta
ato ad “ Associazione Undergrà”
della B
> via m
mail all’indirizzo unde
ergra@liberro.it o vuotti.rendere@
@gmail.com
m
Nel ca
aso di iscriz
zione via em
mail le sche
ede (A,B,C)) debitamen
nte compila
ate e sottos
scritte,
anche relativame
ente al con
nsenso dei dati perso
onali, dovra
anno esserre inviata tramite
t
a copia di un documento di ide
entità in co
orso di
scansiione delle stesse insieme a una
validittà.
ere versata
La quo
ota d’iscriziione dovrà invece esse
a sul Conto Corrente b
bancario:
IBAN IT71K0538
854150000
0000697297
72
Banca Popo
olare di Pug
glia e Basiliccata intesta
ato ad “ Associazione Undergrà”.
della B

11. Parrtecipando al concorso
o “”Lacrime
e di pietra 2013 ” si accetta
a
qua
anto riporta
ato nel
seg
guente rego
olamento e successiv
ve modifiche e si da consenso
c
a l trattamen
nto dei
pro
opri dati (Arrt. 8 Privacy).

12. Ogni partecipa
ante dichiara di posse
edere tutti i diritti sugli originali e
ed è respon
nsabile
orma ogge
etto delle proprie opere
o
solle
evando gli organizza
atori e
di quanto fo
omotore da
a ogni re
esponsabilittà, anche nei confronti di ev
ventuali so
oggetti
pro
rafffigurati nelle fotograffie. Il parte
ecipante do
ovrà informare gli eve
entuali interessati
(pe
ersone ritra
atte) nei casi
c
e nei modi prev
visti dall’arrt.10 della legge 675
5/96 e
suc
ccessiva modifica
m
co
on D.Lgs. 30 giugno
o 2003 n.196, noncché procurrarsi il
con
nsenso (libe
eratoria – documento
d
originale al
a fotografo e copia al soggetto riipreso)
alla
a diffusione
e degli stess
si.

13. Ogni autore autorizza
a
l'e
eventuale p
pubblicazione da parte
e di underG
GRA’ della foto, a
TOLO GRAT
TUITO, sotto
oscrivendo la scheda C per l’auttorizzazione
e. L’autore cede i
TIT
diriitti d’uso no
on esclusiv
vo dell’operra e loro ev
ventuali ela
aborazioni per pubblicazioni
su qualsiasi mezzo
m
e supporto (carrtaceo e/o digitale), senza
s
l’obb ligo del con
nsenso
a con il solo
d indicare il nome de
ell’autore e la sua
da parte dell’autore, ma
o vincolo di
e al Concorrso.
parrtecipazione

14. I dati persona
ali forniti dai concorre
enti con la compilazione del mod
dulo di iscrrizione,
ccolti e tra
attati con strumenti
s
per individuare il
rac
informatici, saranno utilizzati p
vincitore e pe
er identific
care gli auttori delle fotografie
f
nelle varie occasioni in cui
este sarann
no esposte
e o pubbliccate e per le comunic
cazioni rela
ative al concorso
que
stesso. Il partecipante ha il dirittto di acce
edere ai da
ati che lo riguardano e di
ercitare i diritti di integrazione, rrettifica, e cancellazione dei med
desimi. In nessun
n
ese
cas
so i dati rac
ccolti saranno ceduti a terzi.

15. Le opere consegnate fu
uori dei terrmini o con
n modalità non corre
ette non sa
aranno
ese in considerazione
e. Inoltre UnderGRA’’ si avvale della faco
oltà di elim
minare
pre
eve
entuali foto
o ritenute fu
uori tema.

16. Le fotografie ammesse al concors o saranno valutate da
d una giurria tecnica e una
udizio è ina ppellabile.
giuria popolarre, il cui giu

17. A ffine settembre 2013 è prevista lla realizzazzione di una
a mostra d
delle foto, nonché
n
la premiazion
ne della fotto vincitricce scelta da una giurria tecnica e della fo
oto più
ante la mosstra
vottata dai visitatori dura

18. Ai vincitore sarà
s
inviata
a comunica
azione attrraverso l’indirizzo di posta eletttronica
m
di pa
artecipazion
ne o tramitte recapito telefonico
indicato sul modulo
egrale e sch
heda di parrtecipazione
e su :
Bando inte
me2013.wo
ordpress.co
om
www.lacrim
facebook.c
com/underg
gravina | facebook.ccom/vuoti.rrendere
mail | und
dergra@libe
ero.it | vuo
oti.rendere
e@gmail.com
cell | 339.10.70.625 | 328.08.3
32.362 | 33
33.72.57.99
92 | 349.55.06137

