Sherazade 2017
contest fotograﬁco

Sherazade in Salento.
Per una rappresentazione del genius loci.
Contest fotograﬁco
Roma, 6 Marzo – 25 Agosto 2017
Associazione Spazio Ginko e Associazione Sherazade

BANDO DI CONCORSO – INTRO e PROMOTORI
Cosa racconterebbe Sherazade, la principessa abile narratrice de Le mille e una
notte, se approdasse per qualche strano caso sulle coste del Salento? Quali storie di
questa terra millenaria sceglierebbe di raccontare?
Il contest fotograﬁco è ﬁnalizzato alla premiazione degli artisti che risulteranno
vincitori con l’allestimento di due mostre, una personale ed una collettiva, a loro
dedicate. Il concorso è promosso e organizzato da Spazio Ginko e dall’associazione
Sherazade, con la curatela della storica dell’arte Ilaria Renna.
Nell’ampio e variegato contesto artistico romano, Spazio Ginko si pone da sempre
come centro propulsore di creatività. Impegnata nella ricerca e nella promozione
di artisti contemporanei, soprattutto emergenti, la galleria è situata nel cuore del
centro storico di Roma, a pochi metri dal Colosseo, e mette a disposizione il proprio
spazio e la propria professionalità. L’obiettivo è quello di proporre nuovi talenti e
di consolidare quelli già aﬀermati quando entrambi si esprimono attraverso
linguaggi inediti e apportano visioni originali all’interno del panorama odierno
dell’arte.
Per ulteriori informazioni si rimanda al seguente link:
http://www.spazioginko.com
Dott.ssa Ilaria Renna collabora con Spazio Ginko dal 2015 e parallelamente svolge
le attività legate alla sua qualiﬁca di cultore della materia in Storia dell’arte presso la
Sapienza Università di Roma dove attualmente sta completando il percorso di dottorato. È inoltre impegnata in attività di curatela di mostre, di art advisor e di organizzazione di eventi e convegni legati al mondo dell’arte.
Per ulteriori informazioni si rimanda al seguente link:
Associazione Spazio Ginko
Via de Colosseo 24 Roma

https://www.linkedin.com/in/ilaria-renna-80a8616a.
L’associazione Sherazade è impegnata da anni nella valorizzazione narrativa del
patrimonio materiale e immateriale del territorio pugliese e salentino in particolare.
Nel 2013 ha ideato e realizzato l’applicazione Sherazade. Storymaker for travelling,
disponibile e scaricabile gratuitamente da tutti gli stores e dal seguente link: www.sherazadesalento.com/theapp. Si tratta del primo cantastorie digitale che consente
di esplorare le terre a Sud Est d’Italia attraverso le storie musicate e le voci dei personaggi che nel tempo l’hanno abitata. Il progetto nasce dalla consapevolezza che
sono le narrazioni a restituirci il senso dei luoghi e a farci accedere in maniera profonda alla loro identità.
Per ulteriori informazioni si rimanda ai seguente link:
http://sherazadesalento.com/;
https://www.facebook.com/sherazadesalento/

ART. 1 - FINALITÀ

Il contest nasce dalla volontà e dall’esigenza di proseguire l’esperienza della valorizzazione narrativa del territorio salentino attraverso l’allestimento di due mostre
fotograﬁche, una personale ed una collettiva, che traducano il lavoro intrapreso
dall’associazione Sherazade dal linguaggio verbale a quello per immagini.

ART. 2 - PARTECIPANTI

La selezione è aperta a tutti i fotograﬁ, senza limiti di età. Possono presentare i
propri elaborati sia gli artisti professionisti sia quelli emergenti partecipando al concorso secondo le modalità di seguito descritte.

ART. 3 – I PREMI

Il primo classiﬁcato si aggiudicherà la mostra personale che avrà luogo dal 9 al 22
settembre 2017 presso Spazio Ginko.
I successivi migliori 5 artisti saranno premiati con l’esposizione di una selezione delle
loro opere nella mostra collettiva allestita dal 23 al 29 settembre 2017 sempre nella
suddetta galleria.
Nel corso degli opening delle mostre l’autore e ideatore di Sherazade. Storymaker
for travelling, il poeta e semiologo Matteo Greco, leggerà i racconti legati ai lavori
fotograﬁci selezionati per le esposizioni. Ai reading si accompagneranno le degustazioni di vini e prodotti tipici salentini al ﬁne di favorire un’immersione sensoriale
completa nelle atmosfere di questa terra narrate da Sherazade.
Al ﬁne di garantire questa esperienza emozionale per tutto lo svolgimento delle
mostre, sarà allestito un percorso sensoriale che coprirà la loro intera durata. I suoni
ed i profumi della terra del Salento accompagneranno i visitatori che al contempo, a
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loro discrezione, potranno ascoltare i racconti di Sherazade abbinati alle singole
fotograﬁe esposte semplicemente fotografando con il proprio smartphone il QR-co
de corrispondente. A tale proposito, sarà possibile usufruire di cuﬃe fornite ai visitatori al momento dell’ingresso in galleria per permettere un ascolto individuale delle
storie.
Agli artisti verrà data comunicazione della vincita del concorso per iscritto a mezzo
email. Gli artisti contattati dovranno rispondere entro i 3gg successivi il ricevimento
della stessa, pena il decadimento della vincita.
Si avvisa che i vincitori dovranno inviare all’indirizzo email della curatrice Ilaria
Renna (i.renna@hotmail.it) le immagini dei loro lavori entro 3gg dalla comunicazione
della vincita dei premi.
A tale data, il primo classiﬁcato dovrà disporre del numero di lavori previsto per
l’allestimento della mostra personale (dalle 14 alle 20 fotograﬁe).
Ugualmente, ai vincitori della mostra collettiva sarà richiesto di inviare al medesimo
indirizzo email le immagini di almeno 5 fotograﬁe che saranno oggetto dell’esposizione.
In questo modo si garantisce la visualizzazione preliminare delle opere al ﬁne di
rispettare i tempi tecnici di organizzazione ed allestimento delle mostre.
Gli artisti vincitori dovranno far pervenire ﬁsicamente le opere presso Spazio Ginko
(in Via del Colosseo 24 - 00184 Roma) almeno 3gg prima dell’inaugurazione.
Tali opere, già eseguite dagli artisti o realizzate appositamente per la mostra,
dovranno essere stampate su carta fotograﬁca ﬁneart, misurare max. 30x40 cm ed
essere montate su passpartout 50x70cm.
Le spese di trasporto per e da Spazio Ginko saranno interamente a carico dell’artista.
Le mostre saranno pubblicizzate interamente da Spazio Ginko senza nessun onere
da parte degli artisti.
Le opere esposte verranno messe in vendita dall’inizio della loro esposizione e
Spazio Ginko beneﬁcerà del 30% dei compensi di vendita. Il prezzo di ogni opera
verrà concordato con gli artisti durante la fase di allestimento della mostra.

ART. 4 – ALTRI SERVIZI OFFERTI AI VINCITORI

Spazio Ginko oﬀre agli artisti selezionati dalla giuria i seguenti servizi:
• Costruzione di una pagina personale sul sito spazioginko.com;
• Gestione dell’Uﬃcio stampa online ;
• Gestione Uﬃcio stampa social per tutto il periodo della mostra (pubblicizzazione
sui social network per mantenere l'evento attivo e di conseguenza il posizionamento
alto del nome degli artisti tra i risultati della ricerca online). In questo caso, al lavoro
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svolto da Spazio Ginko si accompagnerà quello dell’Associazione Sherazade e della
curatrice Ilaria Renna.
• Spedizione dell’invito agli opening delle mostre ai contatti di Spazio Ginko;
• Stampa ﬂyer delle mostre;
• Allestimento delle mostre;
• Nostra presenza permanente in sala (non si richiede pertanto agli artisti di impegnarsi in tal senso).

ART. 5 – TEMA DEL CONTEST

Si richiede che le fotograﬁe in concorso rappresetino località della Puglia con focus
sul Salento, ricordando che la mappa narrativa di Sherazade racconta i seguenti
luoghi:
Alessano: Chiesa di San Salvatore
Brindisi: Colonne romane
Castrignano de’ Greci: Castello baronale De Gualtieris
Castrignano del Capo: Borgo Terra
Corigliano d’Otranto: Molino Coratelli
Corsano: vie del Sale
Cutroﬁano: la produzione artigianale delle terracotte
Gagliano del Capo: Palazzo Ciardo; Piazza San Rocco; Stazione ferroviaria capolinea
del Sud Est; tradizione della tessitura artigianale
Galatina: Cappella di San Paolo; Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria; Piazza
dell’Orologio
Gallipoli: piazza del Canneto; Porto antico; Chiesa del SS. Crociﬁsso; frantoio Granafei
Giuliano: centro storico
Martano: località Apigliano
Martignano: chiesa di S. Francesco
Melendugno: chiesa di S. Biagio
Melpignano: piazza San Giorgio
Morciano di Leuca: Santuario di Leuca Piccola
Otranto: bastioni dei Pelasgi; Colle della Minerva; cattedrale dei SS. Martiri; ruderi di
San Nicola di Casole
Leuca: Punta Ristola e punta Meliso; bagnarola Fuortes; Santuario di S. Maria; Grotta
della Porcinara
Salve: Casa Valentini
Santa Cesarea Terme: Villa Sticchi; grotta sulfurea; porto Miggiano; chiesa di San
Giuseppe di Cerﬁgnano
Soleto: chiesa di S. Stefano
Sternatia: cripta di S. Sebastiano; chiesa della Madonna degli angeli
Tiggiano: chiesa di S. Ippazio
Ugento: statua dello Zeus e tomba dell’atleta (presso Museo civico)
Zollino: pozzelle di Pirro.
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ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INVIO DELLE OPERE

Gli artisti che intendono partecipare al concorso dovranno andare al seguente link:
http://www.spazioginko.com/product/sherazade-concorso-fotograﬁco/
e, cliccando sul tasto “Iscriviti” seguire la procedura che viene presentata nel sito.
Dopo aver fatto la registrazione e versato la quota con PAYPAL potrete immediatamente caricare i ﬁle sul sito accedendo alla sezione “Carica ﬁles” che trovate in
alto nel sito:

Versando la quota con BONIFICO potrete accedere nella stessa sezione, dovrete
attendere la nostra veriﬁca di pagamento. Vi verrà inviata una mail che vi informerà che il versamento è andato a buon ﬁne e a quel punto potrete accedere e caricare i ﬁle.
Regole presentazione opere:
• Non dovranno superare 1 MB di peso
• Dovranno possedere le dimensioni minime di 1200px per il lato maggiore
• Dovranno essere rinominate in questo modo:
cognome-nome-annodinascita-città-marca della macchina utilizzata-numero progressiv (esempio: rossi-mario-1977-roma-canon-1; rossi-mario-1977-roma-canon-2;
etc.).

ART. 7 – GIURIA

La selezione delle opere sarà aﬃdata alla giuria composta da:
Ilaria Renna – Storica dell’arte e Curatrice
Antimo Fiorillo - Esperto di fotograﬁa e postproduzione fotograﬁca
Chiara Mastroianni – Storica dell’arte
Matteo Greco – semiologo e poeta
Manlio Paglione - Presidente Spazio Ginko
La giuria, in virtù del suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di non decretare
vincitori qualora non ritenga meritevoli le opere presentate in concorso. Questo per
tutelare la qualità dello spazio, del progetto ma soprattutto degli artisti che hanno
esposto ed esporranno a Spazio Ginko, una qualità che si va costruendo negli anni,
riconosciuta ormai a livello internazionale, e che garantisce valore soprattutto agli
artisti.
In ragione dell’esperienza acquisita negli anni e della grande aﬄuenza registrata nei
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concorsi precedenti, siamo certi che questa eventualità potrà diﬃcilmente concretizzarsi.

ART. 8 - QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione richiesta per l’invio di 5 fotograﬁe, a copertura delle spese di
organizzazione, è di 43,00 €
Per un mese SOLO FINO AL 14 Aprile 2017 le quote sono ridotte
il costo sarà quindi di 21,50 €

del 50%

I partecipanti potranno inviare anche più di 5 opere versando una seconda quota di
iscrizione con le medesime modalità.

ART. 9 – TEMPI D’ISCRIZIONE

È possibile inviare le domande di iscrizione al concorso entro il 25 Agosto 2017 ore
23.59 (ora Italiana).

ART. 10 – MODALITÀ E TEMPI DI VALUTAZIONE

I punteggi verranno assegnati secondo i seguenti parametri:
Tecnica
10/40
Originalità di composizione
10/40
Capacità di racconto
10/40
Aderenza al tema
10/40
In accordo con la mission di Spazio Ginko, agli artisti under 35 verranno assegnati 2
punti extra.
La giuria si riunirà dal giorno 28 Agosto 2017.
I vincitori saranno comunicati pubblicamente su sito web di Spazio Ginko il 1 Settembre 2017. Sarà altresì data notizia ai vincitori via email entro il giorno 1 settembre
2017.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ

L’Associazione Spazio Ginko, pur assicurando la massima cura e custodia delle
opere pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di
qualsiasi natura, alle opere o persone, che possano veriﬁcarsi durante tutte le fasi
della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta
dall'artista stesso.
Si invitano gli artisti ad iscriversi alla newsletter e a consultare periodicamente il sito
www.spazioginko.com per rimanere informati su tutti gli aggiornamenti e le eventuali modiﬁche che potrebbero interessare il presente bando.

ART. 12 - CONSENSO

Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili ed insindacabili. Gli artisti
premiati hanno facoltà di rinunciare al premio senza però chiedere nessuna forma
di risarcimento, in tal caso il premio sarà riassegnato secondo le classiﬁche stilate
dalla giuria.

Associazione Spazio Ginko
Via de Colosseo 24 Roma

Ciascun artista cede all’Associazione Spazio Ginko, senza corrispettivo alcuno, i diritti
di riproduzione, esposizione, pubblicazione, traduzione e comunicazione al pubblico, senza limite temporale, con qualsiasi modalità e nessuna esclusa, per le proprie
opere e per i testi partecipanti alla selezione.
L’associazione Spazio Ginko, nel pieno rispetto del diritto morale d'autore, eserciterà
tali diritti per tutte le attività istituzionali di comunicazione inerenti al concorso.
Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione Spazio Ginko, nonché
personale in outsourcing e loro delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi
della legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modiﬁche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai ﬁni dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette.
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamento.
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