Eventi culturali 2017
Mostra fotografica dal 22.09.2017 al 22.10.2017
A cura di Luca Temofonte
Regolamento
Premessa
La Fondazione Terre Latine , nell’ambito del “Programma Eventi Culturali 2017”, promuove una mostra fotografica
per le classi IV e V degli Istituti Superiori di Genzano di Roma, anno scolastico 2016/2017.
Obiettivo
Fotografie, con titolo e breve commento dedicate a Genzano e i Castelli Romani, scattate nel territorio, nei luoghi,
nelle tradizioni e nei particolari del paesaggio, con l’arte visiva.
Partecipazione
Possono partecipare alla mostra i ragazzi delle scuole superiori IV e V classi di Genzano. Anno scolastico 2016/2017
Strumenti utilizzati ed invio foto
Le foto dovranno essere scattate esclusivamente con iPhone ed inviate via mail alla segreteria della Fondazione,
corredate da nome cognome, classe ed Istituto. Ogni foto dovrà essere corredata da un titolo ed un breve
commento. Si possono inviare un massimo di tre foto per ogni partecipante. L’invio delle foto alla segreteria, dovrà
essere eseguito entro e non oltre il 25 Agosto 2017, a partire già da maggio 2017.
Selezione foto per la mostra
Una apposita giuria formata da esponenti della cultura e della fotografia sceglieranno, su supporto digitale, massimo
n.35 foto da considerare per la mostra.
Stampa delle foto per la mostra e giorni della mostra
Le foto scelte verranno stampate (formato minimo 24 cm x30 cm) su supporti autoconsistenti tipo Forex, a cura della
Fondazione, ed esposte nella sede della Fondazione Terre Latine in via Garibaldi 23, dal 22.09.2017 al 22.10.2017.
Selezione della foto vincente e premio
La foto vincente sarà scelta da una eccellenza della Fotografia. La premiazione con una macchina Canon reflex
digitale avverrà entro dicembre 2017.
Nota allegata
Il materiale fotografico (tutte le foto arrivate) rimarrà a disposizione nell’archivio come proprietà della Fondazione e
potrà essere utilizzato laddove ritenuto opportuno, senza necessità di avviso o autorizzazione.
Contatti
Fondazione Terre Latine Via Garibaldi,23 00045 Genzano di Roma.
Segreteria della Fondazione: Luca Temofonte: e-mail: temotech@virgilio.it tel 32898446106
Informazioni anche da: Dionino Colleluori e-mail: c.dionino@tiscali.it tel 3393494492
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