/ OPEN CALL / FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA / ONART Gallery / Firenze

/ INTIMO / Un dolce sguardo nell’intimità /
/ A cura di Alberto Desirò /
Premessa:
Il tema “Intimo” è uno stimolo per spingere gli autori a sviluppare espressioni artistiche attraverso lo
strumento fotografico, che riflettano le sfaccettature socio-culturali del proprio mondo.
La CALL “Intimo” è aperta alla partecipazione di opere in fotografia, edite e non edite, di artisti e artiste di
tutto il mondo. La Fotografia è lo strumento ideale per esprimersi in modo creativo su temi che riguardano
le questioni personali, sociali e attuali.
Tema:
La call nasce per spingere l’artista a sviluppare espressioni artistiche che narrino in chiave contemporanea
un mondo intimo, l’energia emotiva e altre forze espressive interiori.
Un universo di molteplici sfaccettature socio, etico, culturali ed emotive del proprio mondo e del territorio
d’appartenenza dell’artista e del soggetto protagonista.
La ricerca artistica deve cercare di fare entrare in contatto l’artista, attraverso il mezzo fotografico, con la
vulnerabilità e la storia di ciascun soggetto ritratto. La mostra finale vuole fondere tutta la potenza
espressiva della fragilità e della dolcezza, unendo tante espressioni e voci di tante idee, pensieri e
immagini. La selezione dei progetti artistici ha come obiettivo di creare una mostra dinamica, una sorta di
organismo vivente. La mostra intercetta in ogni autore ciò che succede nelle opere, proponendone
un’interpretazione e argomentandone le ragioni culturali ed estetiche più intime.
Note:
L’artista è invitato o invitata, a esprimersi sul tema “intimo” considerando che la stessa arte fotografica è di
per sé un esempio di ciò che il tema vuole approfondire, in quanto riesce con uno scatto a rendere forte
l’emozione di un attimo pur mantenendo la sua delicata e soggettiva sembianza. Astratto dal suo contesto
l’attimo catturato continua a dare un’immagine di sé, ad entrare in sintonia con i nostri momenti presenti e
a creare un punto di contatto tra le nostre visioni e quelle degli altri.
L’intimo è ciò che si nega al pubblico per concederlo solo a chi si vuol far entrare nel proprio segreto e
profondo territorio emotivo.
"IN&OUT" dialogo informale con gli artisti
L’intenzione di questo progetto di Fotografia Contemporanea è creare l’incontro, durante la serata
inaugurale della mostra, fra gli artisti e il pubblico per dare loro la possibilità di parlare dei loro progetti
fotografici. Non si intende una spiegazione tecnica o schematica delle loro fotografie e del progetto
artistico, bensì un momento di rallentamento del tempo, di degustazione e di scambio reciproco.
Alla due dimensioni dell’immagine, in questo modo, si aggiunge una terza fatta di parole e emozioni.
La loro esposizione diventa in questo modo un elemento di ulteriore valutazione dell’opera e un diretto
coinvolgimento del visitatore in Galleria.
AD Gallery è alla ricerca dei migliori narratori e narratrici con la fotografia. Creatori di immagini e realtà
visiva contemporanea.
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La Call “Intimo” mira a scoprire fotografe e fotografi appartenenti a diversi ambienti e livelli di esperienza,
condividere il loro lavoro con il mondo è il nostro obiettivo.
BANDO DI PARTECIPAZIONE
1) Opere
La selezione delle opere presentate dagli artisti, sarà a cura di Alberto Desirò e Vittorio D’Onofri.
I lavori selezionati verranno esposti presso lo spazio espositivo: ONART Gallery di Firenze.
Le opere fotografiche possono essere realizzate in fotografia digitale o fotografia analogica, da presentare
per la mostra in forma di stampe fotografiche fine-art. Ogni artista può presentare una serie di opere che
formino un insieme coerente sia stilisticamente che concettualmente. Le immagini candidate devono essere
inviate per valutazione in formato JPG con le dimensioni del lato lungo di 2.500 pixel a 72 dpi (non si
accettano presentazioni in PDF e Power Point, immagini con loghi o watermark). Ogni file deve essere
nominato con il titolo dell'opera, un numero progressivo e nome dell’autore. Esempio:
titolo_001_nome_cognome.jpg
Tutti gli artisti interessati potranno registrarsi on-line tramite il modulo predisposto nella pagina:
https://www.adgallery.it/iscrizione-call-intimo/
Inviare il proprio progetto tramite wetransfer raccolto in un’unica cartella, dopo essersi registrati on-line a
info@adgallery.it, come da elenco:
1. File delle opere
2. Caratteristiche tecniche dei file e delle stampe
3. Breve biografia
4. Esperienze artistiche / collaborazioni editoriali / esposizioni
5. Testo personale di presentazione del progetto fotografico
6. Un proprio ritratto fotografico
2) Selezione artisti:
Gli artisti selezionati riceveranno la comunicazione di conferma per la partecipazione alla mostra fotografica
“Intimo” via e-mail. La quota di partecipazione per gli artisti selezionati, a copertura parziale delle spese
organizzative, è di euro 90.00, e potrà 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 una percentuale sul prezzo di vendita delle opere del 30 %.
3) Produzione e Trasporto:
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.
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Gli Artisti dovranno far pervenire entro il 4 giorno precedente all’inaugurazione della mostra le stampe
pronte per l’allestimento (dotate di attaccaglie). Tutte le stampe fotografiche devono essere corredate di
una scheda che include il titolo dell’opera, tecnica di stampa e supporto, anno di realizzazione, il prezzo
pensato per la vendita e lo schema pensato per l’allestimento.
IMPORTANTE: Gli imballi che conterranno le opere dovranno essere appositi contenitori riutilizzabili per la
restituzione tramite corriere.
4) Diritti d'autore
Chi partecipa a “Intimo” conserva tutti i diritti di copyright sulle immagini e i testi della presentazione del
progetto artistico, ma consente a AD Gallery, che le accoglie, di utilizzare le stesse immagini o i testi nei siti
web di AD Gallery (network), ai fini della pubblicazione online, della comunicazione, della promozione nei
canali social. Chi partecipa a “Intimo” deve essere effettivamente l’autore e l’autrice delle immagini ed
essere la persona in possesso di tutti i diritti delle opere e di tutti gli altri elementi ivi contenuti. I
partecipanti garantiscono di aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla legge dalle
persone ritratte o dai legittimi rappresentanti. AD Gallery non può essere ritenuta responsabile di eventuali
controversie tra i partecipanti e terzi che rivendicano il diritto d'autore di un’opera e controversie con i
soggetti ritratti nelle immagini.
5) Termini e condizioni di partecipazione
Chi partecipa alla selezione della call “Intimo”, al momento dell’iscrizione, accetta tutte le condizioni
suddette. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la
necessità. L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del
presente bando.
4) Partecipando alla call “Intimo” l’artista implicitamente dichiara:
- di accettare incondizionatamente il presente bando di partecipazione;
- di possedere tutti i diritti d’autore e di uso delle fotografie proposte;
- di assumersi tutte le responsabilità, civili o penali, derivanti da contenziosi relativi ai diritti d’immagine o di
uso delle fotografie proposte, nonché ai loro contenuti, e di sollevare quindi AD Gallery da tali
responsabilità;
- che ogni persona ritratta nella fotografia ha dato il proprio consenso ad essere ritratta come mostrato;
di prendere atto che AD Gallery e i partner dell’evento non si assumono responsabilità e non sono
responsabili per nessun uso improprio delle immagini.
- AD Gallery si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente bando se necessarie per
migliorare lo svolgimento della call;
- Nel caso in cui non si raggiungesse un numero di partecipanti tali da permettere un’adeguata selezione,
AD Gallery si riserva il diritto di rinviare la scadenza della call.
6) Liberatoria
Gli organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non si assumono alcuna responsabilità
per eventuali danni di trasporto, manomissioni, incendio, furto o altre cause durante il periodo della
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manifestazione, del magazzinaggio, dell’esposizione e della giacenza. Agli artisti è demandata la facoltà di
stipulare eventuali assicurazioni contro tutti i danni che le opere potrebbero subire.
7) Privacy
Le informazioni custodite nel nostro archivio verranno utilizzate per la diffusione dell’evento di fotografia
contemporanea “Intimo” e per l’invio del materiale informativo. Ciascun artista autorizza espressamente AD
Gallery, nonché i suoi diretti collaboratori, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del D.lgs. 196/2003
(Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. È prevista la
possibilità di richiederne la rettifica o cancellazione, come previsto dalla tutela dei dati personali.
8) Modalità di pagamento della quota di adesione
Ogni artista selezionato/a per l’evento espositivo “Intimo” riceverà la comunicazione per la partecipazione
alla mostra fotografica tramite e-mail. La quota di partecipazione, a copertura parziale delle spese
organizzative, è di euro 90.00, e potrà essere corrisposta a AD Gallery tramite bonifico bancario come
conferma di adesione da parte dell’artista alla collettiva di fotografia contemporanea.
Pagamento tramite boni co bancario, effettuare il pagamento a:
Alberto Desirò - IBAN: IT45V0347501605CC0010183587
Casuale: INTIMO - TITOLO PROGETTO - NOME COGNOME
Bollettino postale
Pagamento con bollettino postale intestato a:
Alberto Desirò - c/c: 52817913
Casuale: INTIMO - TITOLO PROGETTO - NOME COGNOME
Il pagamento della quota d'iscrizione deve essere effettuato in Euro, senza tasse bancarie o commissioni a
carico di AD Gallery.
————————————————————————————————————————————————
SERVIZI A CURA DI AD GALLERY
1. Curatela
2. Pannello del progetto artistico formato A4
3. Cartoline invito personalizzate per ogni singolo autore (JPG)
4. Locandina dell'evento
5. Pubblicazione dell’evento su AD Gallery / Exibart / ArtTribune
6. Diffusione dell’evento a mezzo delle piattaforme social (Facebook, Instagram, Linkedin)
7. Inviti diretti alla mostra tramite la mailing list di AD Gallery
8. Ufficio stampa per riviste e quotidiani
9. Allestimento della mostra e servizio fotografico dell’evento
10. Vernissage e Finissage (food & beverage in funzione delle normative di sicurezza sanitaria)
11. Assistenza alla vendita per tutti i giorni della mostra

fi
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STAFF AD GALLERY
Curatore della mostra: Alberto Desirò
Design e comunicazione visiva: AD Studio
Ufficio stampa: M2F Communication
Responsabile social media marketing: Luca Chiostri
Documentazione fotografica dell’evento a cura di Simone Ridi
Allestimento della mostra a cura di ONART
Location:
ON ART - Firenze
Via della Pergola, 57-61r - Firenze
Evento espositivo “Intimo”
I lavori selezionati verranno esposti presso ON ART GALLERY con quattro sale espositive, a Firenze.
Date: 15 > 22 ottobre 2022
Durata mostra 7 giorni.
Vernissage il sabato dalle ore 17,00 > 21,00
Finissage il sabato dalle ore 17,00 > 21,00
Orari di apertura domenica: 15,30 > 19,30
Orari di apertura della galleria nei giorni feriali:
15,30 > 19,30
Lunedì e martedì la galleria sarà aperta solo previo appuntamento.
PAGINA WEB: https://www.adgallery.it/call-intimo/
PAGINA FACEBOOK: https://www.facebook.com/AD.Gallery.art.photography
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/adgallery.italy/
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