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CONCORSO FOTOGRAFICO CORPOMATERIA
Metabolé promuove il concorso fotografico CORPOMATERIA.

OBIETTIVO E TEMA
L’obiettivo è raccogliere espressioni, interpretazioni che la fotografia può dare del
corpo che muta, del corpo-materia che si trasforma fino al suo estremo confondersi
con la natura. Con lo scatto si vuole cogliere il legame del corpo umano con la
natura e in particolare con i quattro elementi: TERRA, ACQUA, ARIA, FUOCO.
Quattro radici, quattro elementi, alla base dell’universo e insieme del corpo di
ognuno: TERRA, ACQUA, ARIA, FUOCO, mescolati dall’arte sapiente di Afrodite, che
plasma tutti i viventi al modo di un pittore che mescola colori e forme su una
superficie. Dal pensiero antico alla tradizione alchemico-ermetica che ancora
attraversa la cultura e l’immaginario moderno, un insieme di pratiche e di
immagini ripercorrono, in senso inverso, il percorso della genesi: riscoprire e fare
esperienza in noi, nel nostro corpo-anima, nel nostro psiche-soma, della presenza e
della mescolanza di ciò che ci costituisce e insieme ci apparenta alla natura, in una
relazione imprescindibile e necessaria.
1) IL CORPO COME ACQUA, la propria acqua e quella che ci circonda negli
ambienti naturali, la fluidità, lo zampillare vivo, il grande blu e l'argento, l’elemento
fecondante, il materno e il lunare, l’assenza di forma, il penetrare ovunque e
l’adattarsi a ogni contenitore, ma anche l’umido, lo stagnante, la palude.
2) IL CORPO COME TERRA: l’elemento più “consistente”, terra appunto, ma anche
ossa, pietra, roccia, struttura “pesante” e insieme fondamento, terra come luogo di
ogni germinazione, come luogo che accoglie e custodisce il seme di ogni vita, terra
come il nero di Saturno e il giallo della vita.
3) IL CORPO COME ARIA: la leggerezza, l'azzurro e la trasparenza, l’elemento
mobile, mutevole, capriccioso, inafferrabile, la velocità del pensiero e la sua
impalpabilità, la creatività mercuriale, ma anche l’impetuosità di sentimenti e
reazioni che soffiano con venti di tempesta, che travolgono.
4) IL CORPO COME FUOCO: il sole, il calore, il rosso, il desiderio, ciò che sostiene la
vita e insieme la “cuoce”, la consuma e la divora.

CHI PUÒ PARTECIPARE
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti.

ISCRIZIONE E INVIO IMMAGINI
L’invio delle immagini dovrà avvenire, esclusivamente in formato elettronico utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dei concorrenti nel sito
www.metabole.it -, entro le ore 24 del 15/1/2016, pena l'esclusione dal concorso.
Il modulo dovrà essere compilato dai concorrenti in tutte le sue parti: dati
anagrafici, breve biografia dell’autore, didascalia.
Le categorie del concorso sono: 1) TERRA, 2) ACQUA, 3) ARIA, 4) FUOCO. Ogni autore
potrà presentare una propria candidatura composta da un minimo di 1 ad un
massimo di 4 fotografie. Nel caso di più foto ciascuna dovrà avere come soggetto
una specifica categoria.
Le immagini andranno accompagnate da una breve descrizione (max 600 battute
spazi inclusi).
Le immagini, a colori o in bianco e nero, dovranno essere compresse in formato
JPEG o PNG. La dimensione massima per il lato lungo dell’immagine è 1270px. Il
peso massimo consentito per ciascuna immagine è di 1,5MB. Sono ammesse
immagini sia digitali sia analogiche convertite in digitale. Le immagini non
conformi alle specifiche potranno essere rielaborate o non essere prese in
considerazione.
Nel titolo di ciascuna delle immagini inviate non dovrà comparire alcun riferimento
che permetta di risalire all’identità del concorrente (nome, cognome o soprannome,
...), pena l’esclusione dal Concorso.

COMMISSIONE GIUDICATRICE
La selezione delle fotografie sarà effettuata da una giuria costituita da:
- Debora Antonello, Artista
- Stefania Bragato, Presidente Associazione Metabolé
- Sandro Galante, Divulgatore della fotografia
- Enrico Gusella, Critico delle arti
- Davide Susanetti, Professore di Letteratura greca Università di Padova

PREMI E DIFFUSIONE
Verranno premiate 4 immagini, una per categoria. Ogni vincitore riceverà 150 €.
La comunicazione dei vincitori sarà pubblicata sul sito www.metabole.it entro 3
mesi dal termine dell'iscrizione.
I vincitori saranno informati anche per via telefonica o a mezzo email. Per la
conferma del premio, i vincitori dovranno inviare, entro 15 giorni dal ricevimento

della e-mail, i file originali non compressi delle fotografie selezionate nelle modalità
che saranno comunicate.
Tutte le foto pervenute potranno essere pubblicate sul web e sui social network .
Metabolé, inoltre, selezionerà le fotografie finaliste che potranno essere presentate
al convegno successivo che curerà l’Associazione. Gli autori saranno informati e
invitati a partecipare.

DICHIARAZIONI E GARANZIE
Ogni partecipante è responsabile del materiale inviato. Pertanto si impegna ad
escludere ogni responsabilità di Metabolé nei confronti di terzi, anche nei confronti
di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli
eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal Dlgs.
196/2003, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso
le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili
Metabolé si riserva di escludere dalla partecipazione alla selezione quelle immagini
il cui contenuto risulti inopportuno.
Il concorrente con l’iscrizione, autorizza Metabolé ad utilizzare, citando
l’autore/trice, le immagini in eventuali futuri progetti di comunicazione e
promozione istituzionale. Gli autori si impegnano, qualora richiesto, a mettere a
disposizione dell'Associazione i file originali non compressi per l’eventuale
diffusione.
Nessun obbligo alla pubblicazione delle immagini raccolte grava su Metabolé.
Con la partecipazione, gli autori delle foto dichiarano e garantiscono di essere
titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti connessi all'immagine. L'Associazione
Metabolé non sarà dunque responsabile per eventuali richieste e/o azioni di terzi
per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto
delle fotografie.
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell'autore che le ha
prodotte. Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori
dell'immagine in occasione degli utilizzi da parte di Metabolé. Il materiale inviato
non verrà restituito. Metabolé non è responsabile dell’uso che altri potranno fare
delle foto pubblicate in web (sito e social).
Con la compilazione del modulo di iscrizione al Concorso, il partecipante accetta
quanto stabilito dal Dlgs 196/2003 e ss.mm.ii.; la partecipazione al concorso
comporta da parte dell’autore l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e
del loro utilizzo da parte di Metabolé per lo svolgimento degli adempimenti inerenti
al Concorso e alle iniziative correlate.
Con l'iscrizione il partecipante (a) accetta incondizionatamente il presente
regolamento (b) accetta la decisione della giuria; (c) presta inoltre il consenso per
l’utilizzo delle proprie foto per scopi di comunicazione e promozione istituzionale
dell'Associazione Metabolé senza ulteriore consenso e/o compenso.
Per eventuali richieste sulle modalità di partecipazione scrivere a:
concorso@metabole.it

