“Non sono più sicuro, una volta lo ero, che si possa migliorare il mondo con una
fotografia. Rimango convinto, però, del fatto che le cattive fotografie lo peggiorano”
Ferdinando Scianna
Forlì, 6 novembre 2018
Dal 12 novembre 2018 sino al 6 gennaio 2019 sarà possibile partecipare al
FOTOCONTEST “Scianna - VIAGGIO RACCONTO MEMORIA” nella città di Forlì,
un concorso fotografico che è un invito a visitare la città e la mostra ospitata ai
Musei San Domenico. La giuria è composta da Ferdinando Scianna, Denis Curti e
Giorgio Maria Verdecchia. Le foto vincitrici saranno pubblicate su riviste di settore
ed esposte a Forlì. Sono in palio anche cataloghi firmati da Ferdinando Scianna e
abbonamenti a “il Fotografo”.
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, professionisti ed
appassionati.
Le foto saranno raccolte secondo le modalità previste dal regolamento.
Per ulteriori informazioni e per scaricare il regolamento:
www.mostraferdinandoscianna.it (sezione Contest)

SCHEDA INFORMATIVA
Titolo
FERDINANDO SCIANNA
Viaggio Racconto Memoria
Periodo
22 settembre 2018 – 6 gennaio 2019
Sede
Forlì, Musei San Domenico
Piazza Guido da Montefeltro
A cura di
Paola Bergna
Denis Curti
Alberto Bianda, Art Director
Orari
Da martedì a venerdì ore 9,30 –18,30
Sabato, domenica e festivi ore 10,00 – 19,00.
24 e 31 dicembre ore 9,30 – 13,30
1 gennaio 2019 ore 14.30 – 19.00
Chiuso tutti i lunedì e il 25 dicembre
La biglietteria chiude un’ora prima

Biglietti
Tutti i biglietti includono l’audioguida della mostra, disponibile in italiano e in inglese.
Open € 13,00
Intero € 12,00
Ridotto € 10,00 per gruppi di almeno 15 persone, studenti universitari, titolari di
apposite convenzioni.
Ridotto speciale € 5,00 per scuole e minori di 18 anni
Biglietto cumulativo € 15,00 valido per la mostra e i musei della città (Pinacoteca
civica e Palazzo Romagnoli)
Gratuito per minori di 6 anni, un accompagnatore per gruppo, due insegnanti
accompagnatori per classe, disabili, un accompagnatore per disabile, giornalisti con
tesserino, guide turistiche con tesserino, tesserati ICOM.

Visite guidate
(su prenotazione per gruppi di max 25 persone)
Scuole € 55,00 (stima durata visita 1 h.)
Gruppi € 90,00 (stima durata visita 1 h.)
In lingua € 110,00 (Inglese e Francese)
Diritto di prenotazione
€ 1,50 per i biglietti: intero, ridotto, gruppi
€ 1,00 per i biglietti: ridotto speciale, scuole
Modalità di accesso
Singoli: prenotazione consigliata
Gruppi e scuole: prenotazione obbligatoria, min. 15 – max. 25 persone
Informazioni
199.15.11.21
mostre@civita.it
Mostraferdinandoscianna.it
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