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Con	il	patrocinio	

 
	

 
Officine	della	Fotografia	indice	nell’ambito	di	

	“Con	i	tuoi	occhi”	
(7	marzo	–	12	maggio	2016)	

	
una	
	

Open	call	for	photographers	
7	marzo	–	5	aprile	2016	

	
	

Premessa	
	
Un	progetto	ambizioso	questo	della	open	call	lanciata	da	Officine	della	Fotografia,	in	cui	crediamo	
molto	 e	 che	 ha	 insito	 un	 piccolo	 successo,	 perché	 già	 nei	 termini	 e	 negli	 intenti	 dei	 soggetti	
coinvolti	vi	è	la	volontà	di	mettere	in	gioco	elementi	quali	sensibilità,	creatività,	sinergia,	umiltà	e	
comprensione.	 Ciò	 che	 proponiamo	 in	 questa	 call	 e	 che	 andremo	 a	 realizzare,	 risulta	 essere	
un’attività	 del	 tutto	 sperimentale,	 poiché	 nelle	 ricerche	 non	 è	 emersa	 esperienza	 similare	 sul	
territorio	nazionale.	
	
Fondamentale	sarà	in	questo	progetto	l’apporto	dell’Unione	Italiana	Ciechi,	sezione	di	Lecce,	che	
patrocina	 il	 progetto	 e	 ci	 offre	 un	 costante	 supporto	 e	 consulenza	 nella	 progettazione	 delle	
attività.	
	
Finalità	
	
Al	giorno	d’oggi	si	discute	spesso	su	quali	siano	i	parametri	che	definiscono	una	buona	fotografia	
ed	un	bravo	fotografo:	la	formazione,	gli	strumenti,	la	qualità	tecnica	dell’immagine,	la	definizione,	
il	 tempo	 a	 disposizione.	 Una	 discussione,	 questa,	 che	 prenderà	 il	 tempo	 infinito	 che	 tutte	 le	
variabili	 del	 caso	 richiedono.	Vi	 è	poi	 una	 componente,	 impercettibile,	 diremmo	quasi	 genetica,	
che	 tutti	 possediamo	ma	 può	 essere	 più	 spiccata	 in	 alcuni	 e	meno	 in	 altri:	 la	 nostra	 personale	
sensibilità	fotografica.	
	
	
	
	
	
	
	
	

sensibilità	s.	f.	[dal	lat.	tardo	sensibilĭtas	-atis,	der.	
di	 sensibĭlis	 «sensibile»].	 Capacità,	 attitudine	 a	
ricevere	 impressioni	 attraverso	 i	 sensi;	 in	
fotografia	 -	attitudine	di	una	 lastra,	una	pellicola	e	
sim.,	a	lasciarsi	impressionare	dalla	luce.	
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Questa	 la	 definizione	 che	 contraddistingue	 le	 attrezzature	 fotografiche.	 Cosa	definisce	 invece	 la	
nostra	 personale	 sensibilità	 a	 lasciarsi	 impressionare	 dalle	 immagini?	 Cosa	 definisce	 quella	
sensibilità	 che	 ci	permette	di	 vedere	una	 fotografia	nella	nostra	mente	prima	ancora	 che	venga	
scattata?	
Questo	tipo	di	sensibilità	è	una	delle	principali	caratteristiche	che	fanno	di	un	fotografo,	un	buon	
fotografo	e	se	viene	coltivata,	assecondata,	un	ottimo	fotografo.	
	
La	sensibilità,	la	percezione,	i	sensi	spiccati	fanno	sì	che	un	non	vedente	abbia	l’esatta	percezione	
di	cosa	stia	accadendo	attorno	a	sé,	spesso	gli	permettono	anche	di	“prevedere”	ciò	che	accadrà	
nella	 sua	prossimità.	Un	non	vedente	ha	 le	 immagini	nella	mente,	 si	 fermano	prima	degli	occhi,	
come	in	entrata	così	in	uscita.		
	
Provate	adesso	ad	immaginare	di	mettere	insieme	un	fotografo	che,	per	definizione,	ha	la	vista	e	
la	percezione	delle	 immagini	molto	sviluppata,	molto	spesso	a	scapito	di	una	sensibilità	e	di	una	
percezione	 del	 mondo	 che	 lo	 circonda,	 ed	 un	 non	 vedente,	 le	 cui	 immagini	 sono	 ferme	 nella	
propria	mente	ma	ha	la	sensibilità	e	la	percezione	del	reale	più	spiccate	del	primo.	
	
Questo	è	quello	che	vogliamo	fare	noi.	
Un	fotografo	ed	un	non	vedente,	in	coppia,	a	lavorare	su	un	progetto	fotografico.	
Il	fotografo	impegnato	a	far	uscire	quelle	immagini	dalla	mente	del	non	vedente	ed	il	non	vedente	
impegnato	a	far	venire	fuori	la	sensibilità	intrappolata	del	fotografo.	
	
Una	sfida	più	che	una	call,	che	però	siamo	sicuri	verrà	raccolta	e	accolta	con	favore	da	molti.	
	
Modalità	e	tempi	di	partecipazione	
	
La	 call	 sarà	 ufficialmente	 aperta	 il	 07.03.2016,	 a	 far	 data	 da	 quel	 giorno	 i	 fotografi	 interessati	
avranno	tempo	30	gg	(scadenza	ore	12.00	del	05.04.2016)	per	candidarsi	al	progetto.	
	
La	 candidatura	 dovrà	 avvenire	 inviando	 tutto	 il	 materiale	 di	 seguito	 elencato,	 all’indirizzo	 mail	
offfotolecce@gmail.com,	mettendo	in	oggetto	“Call	for	photographers”.	
Il	materiale	da	inviare	è	il	seguente:	
	

- domanda	di	partecipazione	compilata	in	ogni	sua	parte	e	sottoscritta;	
- lettera	motivazionale;	
- link	(non	allegare	assolutamente	file	immagine)	ad	un	proprio	portfolio	o	sito	internet;	
- curriculum	del	candidato.	

	
Alla	 scadenza,	 il	 comitato	 di	 lavoro	 valuterà	 le	 richieste	 pervenute	 e	 sceglierà	 a	 proprio	 ed	
insindacabile	 giudizio	 i	 sei	 fotografi	 che	 parteciperanno	 all’iniziativa,	 i	 fotografi	 partecipanti	
potranno	 essere	 meno	 di	 sei	 nel	 caso	 in	 cui	 il	 comitato	 valuti	 idonei	 un	 numero	 di	 fotografi	
inferiori		a	sei.	
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L’avvenuta	 selezione	 verrà	 comunicata	 tempestivamente	 al	 fotografo,	 successivamente	 sarà	
indetta	 una	 riunione	 conoscitiva	 dell’intero	 gruppo	 di	 lavoro,	 durante	 la	 quale	 verranno	
comunicati	i	nominativi	di	ogni	coppia,	che	sarà	stata	dunque	formata	dal	comitato	di	valutazione.	
A	far	data	da	tale	riunione	le	coppie	di	 lavoro	avranno	30	giorni	di	tempo	per	svolgere	il	proprio	
lavoro	 fotografico.	Esso	 si	 svolgerà	 sul	 territorio	 salentino	 (Lecce	e	provincia)	 secondo	modalità,	
tempi	ed	esigenze	che	ogni	 coppia	 stabilirà	 indipendentemente	dagli	 altri.	A	15	giorni	dall’inizio	
verrà	indetta	riunione	per	la	valutazione	lo	stato	dei	lavori	a	metà	progetto.	
Al	 termine	dei	30	giorni	sarà	 indetta	una	riunione	di	 lavoro	 insieme	al	comitato	di	valutazione	e	
verrà	presa	visione	dei	lavori	svolti.	
	
Al	 termine	 dei	 lavori,	 sarà	 realizzata	 una	 mostra	 fotografica	 per	 esporre	 al	 pubblico	 i	 progetti	
realizzati	e	l’organizzazione	si	farà	carico	di	tutte	le	attività	di	comunicazione	al	fine	di	diffondere	
adeguatamente	il	lavoro	(conferenza	stampa,	evento	inaugurale,	etc).	Verrà	realizzato	un	ebook	e	
brochure	informative.	
Tutte	le	attività	finali	verranno	comunicate	e	condivise	in	itinere	con	i	partecipanti.	
Sarà	 premura	 dell’organizzazione	 diffondere	 sull’intero	 territorio	 nazionale	 i	 risultati	 di	 questa	
attività	sperimentale.	
	
Lavoro	fotografico	
Potrà	 essere	 realizzato	 a	 colori	 o	 in	 bianco	 e	 nero,	 digitale	 o	 analogico,	 è	 ammessa	 la	
postproduzione	nel	 limite	della	correzione	del	colore,	 luminosità	e	contrasto,	non	sono	ammessi	
fotomontaggi.	
Il	 progetto	 dovrà	 essere	 composto	 da	 massimo	 dieci	 immagini	 tutte	 rappresentative	 del	 tema	
scelto	dalla	coppia,	il	quale	verrà	comunicato	nel	corso	della	riunione	a	metà	progetto,	al	comitato	
ed	agli	altri	partecipanti	al	solo	scopo	di	condividere	il	più	possibile	questa	esperienza.	
	
L’organizzazione	 potrà	 altresì	 operare	 scelte	 di	 editing	 nel	 trattamento	 delle	 immagini	 nella	
realizzazione	dei	prodotti	di	comunicazione	che	verranno	realizzati	al	 fine	di	diffondere	 i	risultati	
del	progetto.	
	
Lettera	motivazionale	
	
Si	 chiede	 ad	 ogni	 partecipante,	 di	 mettere	 per	 iscritto	 le	 motivazioni	 che	 lo	 hanno	 portato	 a	
candidarsi,	 in	cui	possa	esprimere	 la	propria	volontà,	 le	proprie	aspettative.	Si	 tratta	di	un	 testo	
breve	 (massimo	 1000	 caratteri	 spazi	 inclusi).	 Tali	 motivazioni	 saranno	 fondamentali	 in	 sede	 di	
valutazione	da	parte	del	comitato.	
	
A	chi	è	rivolto	
	
La	 partecipazione	 alla	 call	 è	 gratuita	 ed	 aperta	 a	 tutti	 i	 fotografi	 (amatori	 o	 professionisti)	 che	
abbiamo	compiuto	18	anni	alla	data	di	pubblicazione	del	presente	bando.	Per	venire	incontro	alle	
necessità	 e	 dunque	evitare	difficoltà	 per	 i	 non	 vedenti	 coinvolti	 nel	 progetto,	 tutte	 le	 attività	 si	
svolgeranno	sul	territorio	salentino	(Lecce	e	provincia).	
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Comunicazione	
	
L’organizzazione	si	farà	carico	di	tutte	le	attività	di	comunicazione	volte	alla	migliore	diffusione	del	
progetto,	nel	corso	di	tutte	le	attività	di	diffusione	verranno	utilizzate	le	immagini	realizzate.	
	
Cessione	di	autorizzazioni		

I	fotografi	selezionati	consentono	espressamente	a	che	le	loro	opere	realizzate	per	la	Open	Call	for	
Photographers	 2016	 siano,	 secondo	 decisione	 discrezionale	 dell’organizzazione	 di	 Officine	 della	
Fotografia,	 riprodotte	 e	 pubblicate	 nel	 corso	della	mostra	 e	 nel	 catalogo	 generale	 del	 progetto,	
nonché	 nel	 sito	 di	 Officine	 della	 Fotografia	 e	 sulle	 relative	 pagine	 social,	 ferma	 l’espressa	 ed	
evidente	menzione	degli	artisti	quali	autori	delle	foto	medesime.		

Autorizzano	 altresì	 l’uso	 delle	 immagini	 relative	 alle	 opere	 selezionate	 in	 ogni	 comunicazione	
relativa	alla	Open	Call	for	Phtographers	2016.		

Trattamento	dei	dati	personali		

Ai	 sensi	del	Decreto	Legislativo	196/2003,	 i	dati	personali	 forniti	dai	 candidati	nelle	domande	di	
partecipazione	 sono	 raccolti	 ai	 soli	 fini	 della	 procedura	 di	 selezione.	 L’interessato	 ha	 diritto	 di	
accesso	ai	dati	che	 lo	riguardano,	nonché	di	 far	rettificare,	aggiornare,	completare	o	cancellare	 i	
dati	erronei,	incompleti	o	raccolti	in	termini	non	conformi	alla	legge.		

Eventuali	impedimenti		

Nel	caso	in	cui	“Con	i	miei	occhi”,	per	sopravvenute	motivazioni,	non	possa	essere	realizzato,	i	
canditati	non	avranno	nulla	a	che	pretendere	da	Officine	della	Fotografia	e	QuarantaseiA.		

Accettazione	di	tutti	gli	articoli	del	bando		

La	partecipazione	alla	Open	Call	for	Photgraphers	2016	nell’ambito	di	“Con	i	miei	occhi”	implica	
l’accettazione	automatica	di	tutti	gli	articoli	del	presente	bando.		

	


