CONCEPT
Solo se abbiamo la capacità di abitare, possiamo costruire
Martin Heidegger

Oggi più che mai lo spazio che siamo chiamati ad abitare è quello dell’interno: l’interno delle nostre
case, ma anche l’interno di noi stessi. Al battito metropolitano si sostituiscono i ritmi dilatati di
un’esistenza confinata nei suoi spazi più intimi, quelli delle paure e delle certezze, degli affetti più
cari, dei legami di cui non eravamo consapevoli, dei momenti che sottratti dall’ambito della routine
acquistano un’eccezionalità nuova e del tutto inedita.
Stare fermi ad abitare l’attimo, il quotidiano, la nostra casa, è un viaggio difficile ma anche
emozionante, può regalarci scoperte e riscoperte, ma soprattutto ci invita a non essere soli e ad
aprirci all’altro.
#Mostriamoci è il titolo del foto-contest indetto da Civita Mostre e Musei S.p.A. per la selezione di
opere fotografiche sul tema del “restare a casa”. L’ordinario diventa (stra)ordinario e l’isolamento,
ora, è l’atto più grande di condivisione di tutta la Nazione.
Raccontateci dei vostri giorni, mostratevi, perché in ognuno di noi c’è una forma di arte.

OGGETTO E TIPOLOGIE DEI CONTENUTI
Il contest avrà ad oggetto opere fotografiche. I partecipanti dovranno produrre fotografie sul tema
dell’interno, inteso come abitazione, come casa, ma anche come radici e dimensione di cui avere
cura.
Scatti di momenti (stra)ordinari, scene di vita quotidiana, risposte partecipi all’invito dello “stare a
casa” per proteggere la nostra comunità. Il racconto di giorni in cui la premura diventa la forma più
grande di condivisione.

DURATA
Il contest avrà luogo dal 16 marzo al 3 aprile 2020 (termine ultimo per l’invio delle fotografie
prorogato al 20 aprile 2020).
La selezione dei vincitori del contest avverrà dal 21 aprile al 3 maggio 2020. I nomi dei vincitori
saranno comunicati entro il 4 maggio 2020.

I termini anzidetti potranno essere oggetto di proroga a seguito di decisione discrezionale di Civita
Mostre e Musei S.p.A.

DESTINATARI
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, professionisti ed appassionati di tutte le età
che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già compiuto la maggiore età.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E INVIO DEGLI ELABORATI
La partecipazione al contest è libera e gratuita.
Gli elaborati vanno postati sui propri account Facebook o Instagram utilizzando obbligatoriamente
uno dei seguenti hashtag seguenti: #contestcivita, #contestmostriamoci
Nel momento in cui viene pubblicata una foto il partecipante conferma espressamente l’accettazione
incondizionata del regolamento in ogni sua parte, nonché la conferma del proprio consenso al
trattamento dei dati personali.
In alternativa le fotografie possono essere inviate via mail a contest@civita.it indicando in oggetto
la dicitura “Contest mostriamoci” inserendo nel corpo della mail i propri dati identificativi e
specificando espressamente l’accettazione incondizionata del presente regolamento in ogni sua
parte.
I file devono essere inviati in formato Jpeg 300 dpi in risoluzione massima di 2MB.
L’invio tramite mail o la pubblicazione sui profili social delle foto sarà consentito fino alle ore
23.59'59” del 20 aprile 2020, salvo proroga.
Ogni utente può partecipare al contest con più fotografie. Saranno decretati N.3 vincitori a pari
merito. Ai vincitori che hanno partecipato al contest tramite il profilo social sarà chiesto
successivamente l’invio tramite mail con dati personali e foto con risoluzione adeguata alla stampa.
Non verranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi
genere.
Le opere fotografiche, a pena di esclusione, non potranno rappresentare:
 immagini di minori;
 immagini contenenti finalità promozionali e/o pubblicitarie e/o di merchandising;
I partecipanti dovranno prendere parte al concorso con opere proprie, di cui possiedono pienamente
i diritti, autorizzandone la pubblicazione sui media ai fini promozionali del contest, la riproduzione

nell’ambito di mostre – virtuali e/o tradizionali – e gli eventuali connessi cataloghi, la realizzazione
di uno o più pannelli che riproducano le opere in forma collettiva.

GIURIA E MODALITÀ DI VOTAZIONE
Le opere fotografiche saranno valutate da una giuria composta da: Letizia Battaglia, Francesca
Alfano Miglietti e Denis Curti.
La giuria, che potrà essere modificata discrezionalmente da Civita Mostre e Musei S.p.A., valuterà
le opere basandosi sui seguenti criteri: creatività, originalità, qualità della fotografia, aderenza al
tema.
La giuria selezionerà N.3 opere fotografiche vincitrici. Il parere della giuria sarà insindacabile.
I vincitori saranno contattati ai recapiti dai medesimi indicati tramite mail o tramite i profili social
se utilizzati per l’invio degli elaborati.
Tutte le info e dettagli sul contest saranno disponibili sul sito www.civita.it.

PREMI
- Rassegna virtuale con le foto vincitrici (una sorta di mostra online). La pubblicazione potrà
avvenire anche su testate online che si occupano di fotografia;
- Catalogo di una mostra fotografica organizzata da Civita Mostre e Musei.

