Mountain Photo Festival 2012
Sezione “open” - II edizione
La sezione “open” dell’Associazione Mountain Photo Festival (MPF) è un circuito espositivo dedicato a quanti
hanno piacere di condividere i propri lavori dedicati alla montagna (in ogni sua forma ed interpretazione) con il
pubblico dell’omonimo festival e con gli appassionati di fotografia in genere. Alla sezione “open” del MPF è
collegato un concorso che premierà le mostre più apprezzate dal pubblico, nonché la mostra ritenuta più
interessante dalla giuria di esperti del MPF.
La sezione “open” è aperta a tutti coloro che vogliono rappresentare ed interpretare la montagna attraverso
l’immagine: prendendo spunto dallo slogan “open your mountains”, ogni autore potrà liberamente concepire,
sviluppare ed allestire un progetto espositivo, proponendo al pubblico la propria esperienza di "montagna" ed il
proprio sguardo sulle "terre alte" di tutto il mondo.
La sezione “open” del Mountain Photo Festival non ha un calendario rigido e predefinito; poiché il programma
dell'edizione 2012 del festival raccoglierà gli eventi principali nei giorni 24, 25 e 26 agosto 2012, l'unica
condizione per poter partecipare alla sezione “open” è che la mostra sia visitabile in questi tre giorni.
> Regolamento <
1. La sezione “open” del MPF è aperta ai fotografi (amatori e professionisti) e a tutti coloro che lavorano con
l'immagine fissa e in movimento; in altri termini, la modalità di indagine e rappresentazione del (non!) tema
“open your mountains” è libera e non è in alcun modo vincolata al linguaggio fotografico.
2. La sezione “open” del MPF è un circuito espositivo ospitato dalla città di Aosta grazie alla disponibilità e la
“complicità” dei suoi commercianti – ristoranti, bar, negozi di abbigliamento, gelaterie, librerie, … - così come di
tutti quesi privati che desiderino contribuire con propri spazi (gallerie, studi professionali, abitazioni, ecc).
3. La partecipazione alla sezione “open” del MPF è gratuita.
4. La realizzazione di ciascuna mostra (fotografie, video, installazioni, ecc …), così come la cura e l'allestimento
della sede espositiva, saranno gestite liberamente ed autonomamente dall'autore.
5. Ogni autore sarà libero di scegliere la location preferita mettendosi direttamente in contatto con il
proprietario; l'organizzazione del MPF metterà comunque a disposizione un elenco di esercizi commerciali che
hanno preventivamente dato la loro disponibilità.
6. È possibile partecipare all’iniziativa sia in forma individuale sia in forma collettiva (enti, associazioni,
collettivi, …).
7. Tutti gli autori ed i rispettivi spazi espositivi verranno elencati e localizzati sul materiale informativo del MPF,
nonché in una sezione dedicata del sito www.mountainphotofestival.com. A tutti gli autori verrà fornito il logo
del MPF da inserire nell'eventuale comunicazione personalizzata.
8. Tutte le esposizioni inserite nella sezione “open” del MPF parteciperanno alla seconda edizione di un contest
attraverso il quale si determinerà la mostra più apprezzata dal pubblico e quella ritenuta più interessante dalla
giuria di esperti del MPF. L'organizzazione fornirà ad ogni autore una locandina personalizzata in cui verrà
indicato il codice della mostra.
9. Per partecipare all'iniziativa è sufficiente inviare la domanda di partecipazione a
info@mountainphotofestival.com entro il 6 agosto 2012, presentando
- una breve biografia dell'Autore (massimo 600 caratteri)
- un'immagine dal/del progetto espositivo (formato: 15cm lato lungo - 150 dpi)
- un testo di accompagnamento sul progetto espositivo (massimo 1000 caratteri)
10. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare l'Associazione Mountain Photo Festival:
- preferibilmente via mail > info@mountainphotofestival.com
- oppure telefonicamente > +39.0165.263554 (tutti i giorni, dalle 15 alle 19)

