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MOSTRE DIFFUSE FOTOGRAFIA 2018: REGOLAMENTO 

Mostre Diffuse Fotografia è una manifestazione che si propone di realizzare 15 esposizioni fotografiche temporanee in alcuni locali 
commerciali, attualmente dismessi, nel Centro Storico di Magliano Sabina e gentilmente messi a disposizione dai proprietari. I 
locali vengono utilizzati così come di fatto si trovano. 

Alle mostre fotografiche diffuse nella città di Magliano Sabina, possono partecipare cittadini  italiani e stranieri; fotografi professionisti, 
appassionati evoluti, studenti delle Accademie di Belle Arti e delle scuole di Fotografia, che invieranno per la selezione, un progetto 
fotografico compiuto attinente al tema,  entro il 25 marzo 2018. 

DURATA 
12 maggio - 20 maggio 2018 

LOCATION 
Le mostre fotografiche verranno allestite nei locali dismessi della città di Magliano Sabina, nello stato in cui di fatto si trovano. 

Modalità di partecipazione 
La partecipazione alle Mostre Diffuse è gratuita e gli autori che verranno selezionati dovranno provvedere, a proprie spese, all'invio 
del lavoro fotografico ed al suo ritiro. 
Coloro che selezionati  e residenti fuori dal Lazio, verranno a Magliano Sabina per l’allestimento della propria mostra,  saranno ospitati 
nell' Ostello di Magliano Sabina e parteciperanno all'inaugurazione dell’Evento. 

Gli Autori che desiderano aderire dovranno inviare, entro e non oltre il 25 marzo 2018 in visione per la selezione, un progetto 
fotografico compiuto, di un numero minimo di 3 fotografie e massimo 15, in bassa risoluzione, accompagnato dal concept  più un breve 
profilo dell’autore e dalle eventuali liberatorie dei soggetti rappresentati se necessarie. 
I lavori per la selezione dovranno essere inviati all'indirizzo mail fotografia@mostrediffuse.it  anche attraverso wetransfer. 

Il progetto fotografico presentato dovrà essere aderente al tema: 

EXTRA-ORDINARIUS, FUORI DAL COMUNE. 
LA FOTOGRAFIA SVELA LE FORME DELLA DIVERSITÀ. 

La diversità, è una caratteristica dell'uomo e dell'ambiente che lo circonda. Nell'uomo rappresenta pluralità di visioni, 
determinandone arricchimento culturale. 

Chiediamo ai fotografi che partecipano alla Call 2018 di rappresentare visivamente il concetto attraverso il mezzo fotografico. 

La selezione verrà fatta, ad insindacabile giudizio della Direzione Artistica di Mostre Diffuse Fotografia 2018, tra tutti i lavori 
pervenuti alla casella fotografia@mostrediffuse.it entro le ore 24:00 25 marzo 2018. 

Entro il 3 aprile 2018 verrà comunicato l’elenco dei lavori selezionati. 

Gli Autori, entro il 16 Aprile 2018 (farà fede il timbro postale), dovranno presentare/spedire: 

 il lavoro, pronto per l'esposizione, al seguente indirizzo: Bycam Fotografia di Teresa Mancini -  Via Cardinal De Lai, 1- Magliano 
Sabina 02046 (RI), stampato in un formato minimo di cm 30x40 più cornice o pannello (Forex, Polionda, Alluminio Dibond o 
Plexiglass, etc); 

 almeno due fotografie in alta risoluzione per il catalogo, che potranno essere trasmesse anche per e-mail 
all’indirizzo fotografia@mostrediffuse.it; 

 una dichiarazione di manleva per eventuali furti o danni; 

 eventuali liberatorie dei soggetti rappresentati, ove richiesto; 

 il presente regolamento firmato per accettazione. 

Si ricorda che gli Autori selezionati dovranno provvedere personalmente e/o a proprio carico all'invio del lavoro fotografico ed al suo 
ritiro. Le opere che non verranno ritirate entro 40 giorni dalla fine della Manifestazione,  entreranno a far parte del patrimonio di Mostre 
Diffuse. 

Per info: fotografia@mostrediffuse.it / cel 329 2997840 
Magliano Sabina, 29 dicembre 2017 

 

Data e Firma dell’Autore per accettazione: ……………………………………………………………………….. 
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