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Regolamento
1. SOGGETTO PROMOTORE

Il soggetto promotore del concorso è l’Associazione culturale Ri-
aperture. Fondata nel maggio 2016 a Ferrara da fotografi profes-
sionisti e non, Riaperture vuole fare luce sugli ingranaggi nasco-
sti della fotografia e quindi del nostro vivere.

2. FINALITÀ E TEMA DEL CONCORSO

L’obiettivo del concorso è quello di sostenere, valorizzare e pro-
muovere nuovi percorsi e racconti fotografici.

Il tema di questa prima edizione è: I luoghi comuni.

La Realtà viene costantemente mistificata e mal rappresenta-
ta. Come un flusso d’acqua, la Realtà viene deviata, arginata da 
dighe, passata al setaccio, è sinuosa come il suo alveo: viene 
raccontata, interpretata, utilizzata, depistata. Ma l’acqua non si 
ingabbia, trova sempre il suo modo per arrivare a valle. Così 
la fotografia: le immagini possono essere studiate, pianificate, 
casuali o progettate, possono essere alterate o costruite, ma la 
loro essenza trova sempre la strada di casa, dove casa è l’insie-
me dei nostri sensi.



ASSOCIAZIONE RIAPERTURE
VIA ORTIGARA 13 - 44121 FERRARA IT
+39 320 0152974

INFO@RIAPERTURE.COM
RIAPERTURE.COM
FACEBOOK.COM/RIAPERTURE

PHOTO FESTIVAL
FERRARA

CONCORSO FOTOGRAFICO

RIAPERTURE

17-19 MARZO
2017

Luoghi comuni

CATEGORIE

- FOTO SINGOLA
- PROGETTO FOTOGRAFICO

SCADENZA

INVIO IMMAGINI
ENTRO 14 FEBBRAIO 2017

Luogo Comune è un’opinione diffusa, sintesi di un’idea, un valore 
in superficie, un giudizio a priori, una certezza solida, una situa-
zione cristallizzata e protetta dall’assenza di consapevolezza. Ma 
è un valore appellarsi ai luoghi comuni per darsi delle risposte? 
Riaperture li prende per smontarli e farli a pezzi: nessuno si 
farà del male, ma molti potrebbero perdersi e ritrovarsi dove 
non pensavano di poter arrivare. Indaghiamo una certa realtà per 
svelarne i colori autentici, tra dinamiche e relazioni, e svelarla 
come luogo comune tutt’altro che conosciuto. Ci ritroveremo in 
una dimensione condivisibile, che toccheremo con mano. Vivre-
mo un’esperienza di riapertura sia fisica, nei luoghi chiusi scelti 
per esporre, sia ideale, nei luoghi comuni in cui si è persa la no-
stra singola consapevolezza per riaprire gli occhi, un’altra volta, 
forse la prima, alla realtà in cui viviamo, amiamo e fotografiamo.

3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

Sezione foto singola:

10 € 1 foto

20 € max. 3 foto

Sezione progetto fotografico:

30 € progetto fotografico (min. 5 foto – max. 10 foto)
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L’iscrizione deve avvenire tramite la compilazione del Modulo di 
Iscrizione direttamente sul sito dell’Associazione (http://riaper-
ture.com/concorso) entro e non oltre le 23:59 del 14 Febbraio 
2017.

Si possono inviare fino a 3 immagini per quanto riguarda la se-
zione “foto singola”, oppure da 5 a 10 immagini per la sezione 
“progetto fotografico”.

Le immagini vanno inviate a info@riaperture.com con oggetto: 
CONCORSO I LUOGHI COMUNI 2017, entro e non oltre le 23:59 
del 14 Febbraio 2017, in formato JPG, lato maggiore non superio-
re 4000 pixel e non inferiore a 1600 pixel, 300 dpi, rinominate e 
denominate con cognome-numerazione-nome opera (Es: Ros-
si-01-Natura).

Si possono inviare anche foto analogiche, stampate a proprie 
spese e spedite al seguente indirizzo: Giacomo Brini, via Ortigara 
13, 44121 Ferrara (FE) entro e non oltre il 14 Febbraio 2017, fa fede 
il timbro postale.

La partecipazione al concorso è aperta a tutti: fotografi profes-
sionisti, appassionati, fotografi emergenti, autodidatti di qualsi-
asi nazionalità. Il concorso incoraggia la partecipazione di artisti 
di ogni livello. Non ci sono limiti di età.



ASSOCIAZIONE RIAPERTURE
VIA ORTIGARA 13 - 44121 FERRARA IT
+39 320 0152974

INFO@RIAPERTURE.COM
RIAPERTURE.COM
FACEBOOK.COM/RIAPERTURE

PHOTO FESTIVAL
FERRARA

CONCORSO FOTOGRAFICO

RIAPERTURE

17-19 MARZO
2017

Luoghi comuni

CATEGORIE

- FOTO SINGOLA
- PROGETTO FOTOGRAFICO

SCADENZA

INVIO IMMAGINI
ENTRO 14 FEBBRAIO 2017

4. METODO DI PAGAMENTO

 – Bonifico bancario sul conto: IT75I0707213001061000198270 
intestato a Associazione Culturale Riaperture, come causale in-
serire “concorso riaperture 2017”. 

– Versamento Paypal all’indirizzo supporta@riaperture.com,  
come causale inserire “concorso riaperture 2017”.

5. OPERE AMMESSE

Sono ammesse opere edite o inedite, anche già precedente-
mente esposte, scattate negli ultimi 2 anni e attinenti al tema 
“I luoghi comuni”. Ogni autore se ne assume la responsabilità e 
paternità.

6. GIURIA

La giuria sarà presieduta da Mustafa Sabbagh e composta da 
fotografi professionisti.

7. SELEZIONATI E VINCITORI

La Giuria avrà il compito di selezionare i vincitori, che parteci-
peranno alla mostra collettiva che si terrà il 17, 18 e 19 Marzo 
2017 all’interno della prima edizione di Riaperture Photofestival 
Ferrara presso il Consorzio Factory Grisù (via Mario Poledrelli 21, 
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44121 Ferrara).

I nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito www.riaperture.
com e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/riaper-
ture .

8. PREMI

La stampa delle foto premiate (escluse quelle su pellicola) sarà 
a carico dell’associazione culturale Riaperture.

I vincitori esporranno alla mostra all’interno del Riaperture Pho-
tofestival Ferrara, il 17/18/19 Marzo 2017, e riceveranno i seguenti 
premi:

Concorso “I luoghi comuni” premio “foto singola”:

1° classificato: mostra e buono acquisto da 150€ spendibile in 
materiale fotografico presso RCE ROVIGO, Via Fuà Fusinato 15/a, 
Rovigo.
2° classificato: mostra e buono acquisto da 100€ spendibile in 
materiale fotografico presso RCE ROVIGO, Via Fuà Fusinato 15/a, 
Rovigo.
3° classificato: mostra
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Concorso “I luoghi comuni” premio “progetto fotografico”:

1° classificato: mostra e buono acquisto da 200€ spendibile in 
materiale fotografico presso RCE ROVIGO, Via Fuà Fusinato 15/a, 
Rovigo.
2° classificato: mostra e buono acquisto da 150€ spendibile in 
materiale fotografico presso RCE ROVIGO, Via Fuà Fusinato 15/a, 
Rovigo.
3° classificato: mostra.

9. DIRITTI D’AUTORE

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti di proprietà 
sugli originali delle opere presentate, sulle loro acquisizioni di-
gitali ed elaborazioni.
I partecipanti devono essere gli autori dell’immagine fotografi-
ca. Non sono ammesse elaborazioni di fotografie fatte da ter-
zi. Partecipando al concorso l’autore dichiara, sotto la propria 
responsabilità, che le foto presentate non violano la proprietà 
intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi.

Con l’iscrizione al concorso ogni singolo artista risponde del 
contenuto delle sue opere e autorizza esplicitamente l’associa-
zione a diffondere le immagini delle opere esclusivamente a fini 
culturali e promozionali. Pertanto i materiali inviati al momento 
dell’iscrizione entreranno a far parte dell’archivio dell’Associa-
zione Riaperture e non verranno restituiti.


