LE ARCHITETTURE DELL’ACQUA
SESTA MOSTRA FOTOGRAFICA NAZIONALE 2019
PREMIO SCUOLA DI PAESAGGIO EMILIO SERENI
La Scuola estiva Emilio Sereni Storia del paesaggio agrario italiano – XI Edizione, in collaborazione
con il Circolo degli Artisti di Reggio Emilia e La Bottega Photographica di Boretto, promuove la

Sesta Mostra Fotografica Nazionale
PREMIO SCUOLA DI PAESAGGIO EMILIO SERENI
TEMA: Le architetture dell’acqua
Il tema del concorso della Sesta Mostra fotografica Premio Scuola di paesaggio Emilio Sereni pone
l’attenzione sulle peculiarità delle strutture idrauliche (dagli acquedotti ai mulini, dalle dighe agli
impianti per l’irrigazione, dalle fontane ai pozzi e agli abbeveratoi…) e delle opere di difesa dalle acque
(bonifiche, canali di scolo, sistemazioni agrarie di pianura e di collina, regimazione di fiumi e torrenti)
che fin dall’antichità hanno punteggiato il paesaggio italiano.
All’obbiettivo del fotografo si chiede di andare alla ricerca di queste tracce antiche e moderne che
hanno contribuito a modellare il volto del nostro paese. Le strutture collegate a sorgenti, fiumi, laghi,
paludi, ecc. hanno infatti rivestito sul piano dell’organizzazione territoriale, economica e sociale un
ruolo fondamentale, toccando anche gli aspetti culturali e simbolici della via comunitaria e
contribuendo a diversificare le forme degli insediamenti umani, dell’agricoltura e dell’allevamento.
Saranno accettate le fotografie che in modo pieno, originale e suggestivo, sapranno interpretare
questo tema.
DEADLINE:

Termine consegna opere: 30 giugno 2019
Invio esito della Giuria: entro 3 agosto 2019
Premiazione: 27 agosto 2019 - Biblioteca Archivio Emilio Sereni, Istituto A. Cervi, via
F.lli Cervi, 9 Gattatico, Reggio Emilia
Apertura mostra: 27 agosto – 30 settembre 2019
NORME DI PARTECIPAZIONE
1. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti
2. Massimo 3 opere per autore. BN / Colore
3. Le foto devono essere inviate su supporto digitale (CD) a: Istituto Alcide Cervi, Biblioteca Archivio
Emilio Sereni, Segreteria Organizzativa Summer School, via F.lli Cervi 9 - 42043 Gattatico Reggio Emilia. OPPURE tramite e-mail a biblioteca-archivio@emiliosereni.it
4. Ai fini della partecipazione è necessario compilare la scheda di iscrizione allegata al presente
regolamento (reperibile anche su www.istitutocervi.i t) e inviarla a: biblioteca-archivio@emiliosereni.it
5. Le fotografie devono essere inviate in formato jpg 30X45 a 300DPI

6. I file devono essere così nominati: prime tre iniziali del cognome, prime tre iniziali del nome (es.: Rossi
Mario: ROSMAR) e numerazione successiva del file
7. Il titolo dell'opera deve essere indicato solo sulla scheda di partecipazione
8. Le opere giunte fuori tempo massimo non saranno tenute in considerazione
9. Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie immagini
10. Non si accettano fotografie con elaborazioni digitali

La GIURIA è composta da:
Monica Benassi, presidente La Bottega Photographica
Gabriella Bonini, responsabile Summer School Emilio Sereni
Matteo Colla, architetto e fotografo
Antonella De Nisco, artista Land art
Giuliano Fornaciari, dirigente scolastico e Consiglio Amministrazione Istituto Cervi
Enrico Manicardi, presidente Circolo degli Artisti Reggio Emilia
Gigi Montali, fotografo
Giovanna Ziveri, presidente Parmafotografica
11. Compiti della giuria: selezione delle fotografie che andranno a comporre la Sesta Mostra Fotografica
Nazionale Premio Scuola Estiva Emilio Sereni dal tema: Le architetture dell’acqua e assegnazione
dei relativi premi 12. PREMIO GIURIA: saranno assegnati tre premi consistenti in confezioni
enogastronomiche di prodotti locali di eccellenza
12. Il giudizio della giuria è inappellabile
13. A tutti i partecipanti sarà comunicato l'esito della Giuria tramite e-mail entro il 3 agosto 2019
14. Le opere ritenute dalla Giuria consone al tema del concorso saranno messe in mostra nelle sale
espositive del Museo Cervi
15. La MOSTRA resterà aperta al pubblico dal 27 agosto – 30 settembre 2019 secondo gli orari di
apertura del Museo Cervi
16. Le fotografie saranno stampate in formato 30x45 cm
17. La stampa avverrà a cura degli organizzatori
18. La PREMIAZIONE avverrà nel pomeriggio di MARTEDÌ 27 AGOSTO 2019 presso la Biblioteca
Archivio Emilio Sereni dell'Istituto A. Cervi in via F.lli Cervi, 9 - Gattatico, Reggio Emilia
19. Tutti i partecipanti riceveranno e-mail di invito alla cerimonia di premiazione
20. Le opere resteranno di proprietà degli organizzatori che ne potranno disporre esclusivamente a fini
promozionali e culturali e non commerciali. L'organizzazione si impegna a citare sempre il nome
dell'Autore.
21. Le opere premiate e quelle ammesse in mostra saranno visibili sul sito www.istitutocervi.it
22. In base a quanto stabilito dal D.LGS 196 del 30 giugno 2003, la partecipazione alla Mostra comporta, da
parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e alla
loro utilizzazione da parte degli Organizzatori per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla Mostra in
oggetto
23. La partecipazione alla Mostra implica automaticamente la completa accettazione del presente
regolamento.

