/ CALL / FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA /
/ EROS AL MASCHILE /
/ letteratura erotica scritta con la fotografia /
/ a cura di Alberto Desirò /
Tema:
Viviamo in un contesto in cui l’erotismo viene presentato soprattutto come lo sguardo maschile sul corpo
femminile, in un’ottica etero-normativa tanto antiquata quanto non rappresentativa.
Il corpo femminile viene oggettivato come unico detentore del segreto, dell’«oscuro oggetto del
desiderio»: se da una parte viene richiesto solo alla donna di mettersi in gioco, di esporsi allo sguardo, allo
stesso tempo si escludono dal possedere quello sguardo - e dunque di fatto si escludono dal desiderio
erotico - tutti gli altri soggetti desideranti, a prescindere dal genere o dall’orientamento sessuale di
ciascuno.
Con questo tema vorremo incoraggiare, attraverso il mezzo fotografico, a dare anche al soggetto maschile
la possibilità di mettersi in gioco con la propria sensibilità ed espressione erotica, di farsi “oggetto” davanti
ad uno sguardo desiderante.
Vorremo vedere il corpo maschile, dimenticato e volutamente ridotto alla meccanica genitale nella
rappresentazione pornografica imperante, diventare libera espressione di sensualità, Eros puro che si offre
allo sguardo del soggetto.
L'uomo oggetto di desiderio, l'uomo soggetto capace di provare emozioni che travalicano i confini del
sesso o del “fast sex” e che invadono tutti i sensi.
Non ci aspettiamo necessariamente fotografie di nudi, o almeno non solo. Non ci interessa una carrellata di
fisici perfetti come quelli proposti dal marketing mainstream.
Il tema è la sensualità, fugace attimo che sta in equilibrio tra l'ombra e la luce, fermato dallo scatto della
macchina fotografica.
C’è nella nostra società l’apparenza di una sensualità, e conseguentemente di una sessualità, esibita come
se fosse alla portata di tutti e che invade costantemente, dalla più tenera età, la nostra vita costringendoci
ad un continuo confronto con la nostra presunta inadeguatezza: corpi troppo belli, troppo alti, troppo
magri, troppo tatuati, troppo al loro agio con la nudità rispetto al vivere un autentico desiderio per l’altro
nella sua interezza, non solo fisica.
Dunque, ad un’analisi più attenta, l’Eros - più che una conquista degli ultimi trent’anni - appare come in
passato un privilegio per pochi.
AD Gallery è alla ricerca dei migliori narratori e narratrici con la fotografia.
Creatori di immagini e realtà visiva contemporanea.
La Call “EROS AL MASCHILE” mira a scoprire artiste fotografe e artisti fotografi appartenenti a diversi
ambienti e livelli di esperienza, condividere il loro lavoro con il mondo è il nostro obiettivo.
La selezione delle opere presentate sarà a cura di Alberto Desirò e Vittorio D’Onofri.
I lavori selezionati verranno esposti presso lo spazio espositivo: ON ART Gallery Firenze.
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Organizzazione:
Curatore della mostra:
Alberto Desirò
Comitato scientifico:
Alberto Desirò, Direttore Artistico AD Gallery, ADG photo contest, www.adgphotocontest.org
Vittorio D’Onofri, Direttore Artistico FOTOAX e BFO OAXACA (MX), www.fotoax.org
Design a cura di AD Studio - www.adstudio.agency
Ufficio stampa e comunicazione: Diletta Biagiotti
Allestimento e logistica a cura di AD Gallery
Location:
ON ART Gallery - Firenze
Via della Pergola, 57-61r - Firenze
www.onartgallery.altervista.org
Evento espositivo EROS AL MASCHILE
(data da definire)
Durata mostra 7 giorni.
Vernissage il sabato ore 18,00 > 21,00
Finissage il sabato ore 18,00 > 21,00
Orari di apertura della galleria: 15,00 > 19,30
Lunedì: chiuso
Selezione artisti e costi di partecipazione:
Gli artisti selezionati riceveranno la comunicazione di conferma per la partecipazione alla mostra fotografica
“Eros al maschile”, via e-mail. La quota di partecipazione per gli artisti selezionati, a copertura parziale delle
spese organizzative, è di 80.00 euro. La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta a AD Gallery
tramite bonifico bancario prima dell’inizio della mostra.
L'Artista dovrà comunicare ai responsabili della Galleria il prezzo di vendita delle proprie Opere. AD Gallery
tratterrà percentuale sul prezzo di vendita delle opere del 10 %.
Bando di partecipazione
Tutti gli artisti interessati potranno registrarsi on-line tramite il modulo predisposto:
https://www.adgallery.it/eros-al-maschile/
Ogni autore può presentare una singola opera o una serie di opere che formino un insieme coerente
sia stilisticamente che concettualmente.
I file delle foto per la presentazione delle proprie opere, devono essere inviate in formato JPG 72 dpi nella
massima qualità, con il lato lungo di 2500 pixel.
Ogni file dovrà essere nominato come da esempio:
nome-autore_titolo_numero-progressivo.jpg
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Inviare le seguenti informazioni tramite wetransfer.com:
- File delle opere
- Breve biografia
- Esperienze artistiche / collaborazioni editoriali / esposizioni
- Testo personale di presentazione del progetto fotografico
Note:
La stampa delle opere fotografiche e la consegna in galleria sono a cura dell’autore.
Le spese di spedizione di andata e ritorno sono a carico dell'Artista, eventuale assicurazione sul trasporto
delle opere fotografiche a carico dell'artista.
Gli Artisti dovranno far pervenire le opere entro i 7 giorni prima all’inaugurazione della mostra, tutte le
stampe devono essere pronte per l’allestimento. Ogni opera deve essere corredata di una scheda che
include il titolo, la tecnica di stampa e supporto, anno di realizzazione e il prezzo pensato per la vendita.
Gli imballi usati per l’invio delle opere devono essere facilmente riutilizzabili.
A cura di AD Gallery:
Curatela
Scheda progetto artistico
Cartoline invito
Locandina dell'evento
Pubblicazione evento su AD Gallery / Exibart / ArtTribune e altri media.
Diffusione evento a mezzo piattaforme social: Facebook e Instagram
Inviti e comunicazione dell’evento tramite la nostra mailing list
Ufficio stampa per riviste e quotidiani
Allestimento della mostra e servizio fotografico dell’evento
Vernissage Mostra (food & beverage)
Assistenza alla vendita per tutti i giorni della mostra
www.adgallery.it

ALBERTO DESIRO’ | AD GALLERY
Via dei Bosconi, 48 - 50014 Fiesole (FI) - tel. 340 6066374
web: www.adgallery.it - e-mail: info@adgallery.it
P.IVA 02297180487 - C.F. DSRLRT63D26D612H

