Torre e dintorni 3

Si replica la Kermesse Torre e dintorni anche nel 2022, arrivata alla terza edizione. Un evento interamente
dedicato alle esposizioni fotografiche.
Location
L’evento si svolgerà nella caratteristica Torre civica di Pomezia
Organizzazione
Fag arti visive - A cura di Monica Bisin
Coordinatrice autori: Ida Di Pasquale
Multimedia e Cataloghi: Emma Cassino
Patrocinio
Con il Patrocinio del Comune di Pomezia
In collaborazione con
lo Psicologo e Psicoterapeuta Dott. Dario Sanfratello
Data e orari
4-13 marzo 2022
Da lunedì a venerdì 14.00/17.00
Sabato e Domenica 11.00/18.00
(gli orari sono indicativi, possono subire delle modifiche)

L’evento ospiterà:
Al piano terra


La mostra fotografica collettiva: “DENTRO” - Genesi dell’opera

Concept
La fotografia è un mezzo per esprimere se stessi, la propria personalità, comunicare un concetto, una ricerca
personale. Attraverso l'obiettivo, l'occhio attento e i sensi affinati, l'autore ci trasporta nel suo mondo
interiore.
L'opera si fa così riflesso dell'artista, la sua capacità emozionale diventa il suo sentire e la comprensione
immediata dell’opera è la volontà dell'autore di trasmettere.
L'immagine si fa veicolo di conoscenza,
attraverso di essa l'autore svela un pezzetto di sé.
Dentro è un percorso di scoperta, uno sguardo insolito e originale per carpire l'essenza dell'atto creativo: la
genesi dell'opera, analizzando la sua componente psicologica.
Il tema psicologico è ricorrente tra le nostre iniziative, già in passato abbiamo dedicato un progetto al Ritratto
psicologico.
In collaborazione con lo Psicologo Psicoterapeuta Dott. Dario Sanfratello per una lettura completa dell’opera
e della sua genesi.

Al primo piano


Mostra fotografica personale di Maria Serra “Carne di pietra”.

L’evento presenterà inoltre le diverse attività dell’associazione, con particolare attenzione a progetti e
laboratori dedicati agli anziani e alle scuole, lo scopo è far conoscere al pubblico le nostre attività a sfondo
sociale presenti sul territorio.

Come per ogni edizione passata l’evento sarà ad entrata libera.
Nel rispetto delle indicazioni in materia di Covid, l’evento sarà ad entrate contingentate rigorosamente con
mascherina.
Campagna di comunicazione
Un mese circa prima dell’evento partirà la campagna di comunicazione che si svolgerà in parte sul territorio
con volantini e locandine e in parte online attraverso il sito ufficiale dell’ associazione e i nostri canali social:
facebook, instagram, youtube.
Il comunicato stampa verrà inoltre inviato a diversi siti e riviste del settore, nonché ai giornali online e cartacei
del territorio.
Indicazioni per gli autori







Scadenza della Call 20 dicembre 2021
Ogni autore può proporre fino a 3 foto
Verrà selezionata 1 sola foto ad autore
Formato da inviare 40x60 o 40x40 jpeg max definizione
Inviare le foto a info@artivisivefag.it
Se selezionato l'autore dovrà versare entro e non oltre il 31/12/2021 un contributo organizzativo di
70 € che comprende:
o Stampa dell’opera
o Allestimento
o 1 copia catalogo del progetto (il catalogo si può ritirare durante l’evento)
Dal 20 dicembre troverete le modalità per il versamento al link: www.artivisivefag.it/torre-e-dintorni-3


Gli autori selezionati dovranno effettuare l’iscrizione all’associazione per l’anno 2022- Quota 10 €
dall’1 al 10 gennaio 2022. Trovate le modalità al link: www.artivisivefag.it/iscriviti-al-fag



Le opere potranno essere ritirate dagli autori solo a mostra terminata, dalle 18 alle 18.30 di
domenica 13 marzo oppure dalle 10 alle 11 di lunedì 14 marzo.
Gli autori che non potranno ritirare le opere, possono richiedere la spedizione (costo a carico
dell'autore) oppure donare l'opera all'associazione e ai suoi associati.



E’ gradita La presenza dell'autore alla mostra.
Ogni foto dovrà avere almeno 1 delle seguenti caratteristiche per essere selezionata:
• Forte capacità emozionale
• Grande capacità comunicativa
• Forte impatto visivo

