PROGETTO FOTOGRAFICO
MUSICA E FOTOGRAFIA, LE CANZONI DI CLAUDIO RONCONE
Il Gruppo Fotografico DLF – EFI di Chiavari, con la collaborazione del cantautore genovese Claudio
Roncone, organizza un progetto fotografico aperto a tutti i fotografi amatoriali e professionisti iscritti ad un
Fotoclub della Regione Liguria.
Tema del progetto è “Musica e Fotografia – Le canzoni di Claudio Roncone”.
Il progetto è organizzato in un’unica sezione per portfolio o racconto di immagini.
Gli appassionati di fotografia sono invitati a partecipare inviando immagini che interpretino, in un racconto
o portfolio fotografico il lavoro artistico del cantautore genovese. Ogni racconto/portfolio può essere
riferito sia all’insieme dell’opera musicale, sia ad un particolare aspetto/tematica sviluppato all’interno
dello stesso (all’interno di un singolo brano o ricorrente in più brani differenti).
Ogni autore può inoltrare un racconto/portfolio composto da un numero di immagini variabile tra un
minimo di 6 ed un massimo di 10.
I titoli ed i relativi testi delle canzoni proposte sono disponibili sul sito internet www.dlffotochiavari.org,
nella sezione dedicata al presente progetto.
La partecipazione al progetto è gratuita e deve avvenire esclusivamente per mezzo del sito internet
dedicato al progetto, all’indirizzo www.dlffotochiavari.org, dove dovrà essere compilata la scheda di
iscrizione ed effettuato l’upload delle immagini.
Sono accettate immagini sia a colori che in bianco e nero; sono ammissibili immagini ottenute parzialmente
con programmi di computer grafica, con la sola limitazione che la componente fotografica dell’immagine sia
nel complesso preponderante.
Non sono ammesse scritte o filigrane applicate alle immagini inviate; non sono ammesse altresì cornici o
bordi applicate alle stesse.
Le immagini dovranno essere in formato .jpg con risoluzione pari ad almeno 3000 px sul lato lungo, con una
dimensione massima del file pari a 6 Mb.
Le immagini dovranno essere così rinominate:
Cognome+Nome+Titolo_del_racconto/portfolio+numero progressivo a due cifre
Esempio: il racconto/portfolio di Mario Rossi denominato “Il mio portfolio” dovrà essere così rinominato:
Rossi+Mario+il_mio_portfolio+01
Rossi+Mario+il_mio_portfolio+02
Rossi+Mario+il_mio_portfolio+03
Rossi+Mario+il_mio_portfolio+04
Ecc…

E’ possibile inserire un testo di accompagnamento al portfolio/racconto nello spazio dedicato sulla pagina di
caricamento.
Una giuria qualificata di esperti di musica e di comunicazione visiva selezionerà le fotografie ricevute secondo
i seguenti criteri di valutazione:
-

interpretazione della canzone prescelta;

-

esecuzione tecnica dello scatto;).

Non saranno per nessun motivo accettate immagini pervenute oltre la data di scadenza del progetto.
Le fotografie selezionate saranno stampate a cura del Gruppo Fotografico DLF – EFI di Chiavari e
diverranno oggetto di una mostra fotografica organizzata in concomitanza con un concerto del cantautore
Claudio Roncone in data che verrà comunicata in seguito attraverso il portale internet
www.dlffotochiavari.org.
Le fotografie ammesse potranno inoltre essere utilizzate all’interno del booklet del cd di Claudio Roncone,
attualmente in fase di registrazione e produzione o in altro materiale inerente la sua produzione musicale
(es. manifesti, locandine, ecc..). In tale caso, la scelta delle immagini avverrà da parte dell’artista e del suo
staff a loro insindacabile giudizio, con una valutazione che terrà conto in particolare della grafica del
booklet e dell’armonia generale del prodotto stampato. Per tutte le fotografie inserite all’interno del
booklet sarà citato l’autore dell’immagine stessa.
Ogni partecipante è responsabile di quanto è oggetto delle fotografie inviate e ne assume la paternità,
rimanendo pienamente responsabile del contenuto delle stesse. Le foto potranno essere utilizzate per
qualsiasi iniziativa, senza fini di lucro, organizzata dal circolo e/o dall’artista, sempre e comunque citando il
nome dell’autore.
Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura delle opere e dei dati personali forniti, declinano ogni
responsabilità per eventuali danni o smarrimenti derivanti da qualsiasi causa. Nel caso di riproduzione di
volti-persone l’autore dichiara di avere il consenso all’utilizzo ed esposizione della foto. La partecipazione al
progetto implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
In base a quanto stabilito dal D. Lgs. 196 del 30/06/03, la partecipazione al progetto comporta, da parte
dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno dei dati personali e alla loro
utilizzazione da parte degli organizzatori e/o di terzi, da queste incaricati, per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti al progetto e degli scopi associativi.
Il calendario del progetto è il seguente:
Inizio accettazione opere: 15/05/2019
Termine accettazione opere: 30/10/2019
Riunione giuria: entro 45 giorni dal termine di accettazione delle opere
I riconoscimenti per i partecipanti selezionati saranno i seguenti:
-

Mostra fotografica con tutte le immagini selezionate, stampate a cura del Gruppo Fotografico DLF
– EFI di Chiavari, effettuata in concomitanza con un concerto del cantautore Claudio Roncone.
N. 1 copia del cd di Claudio Roncone con dedica dell’artista a tutti i fotografi selezionati;
Eventuali altri da definirsi.

A tutti i partecipanti sarà inviato il catalogo digitale.
I risultati della selezione della giuria saranno comunicati tramite il portale internet
www.dlffotochiavari.org. Per ulteriori chiarimenti si prega di contattare il gruppo fotografico DLF ai punti
di contatto presenti sul sito web istituzionale.

