Mostra fotografica
“Un mondo di paesaggi terrazzati”

La Regione del Veneto, nell’ambito del III incontro mondiale sui paesaggi terrazzati, curerà la
rassegna di immagini costruita con il contributo di tutti i partecipanti all’evento, in modo da
rappresentare la varietà e la bellezza dei paesaggi terrazzati che le culture locali hanno saputo
produrre nel tempo e nei diversi Paesi.
Per la partecipazione alla mostra si dovrà seguire il layout d’esempio con le specifiche
tecniche per la costruzione grafica dei pannelli scaricabile dal sito. In caso d’impossibilità tecnica
nella realizzazione grafica del pannello l’organizzazione provvederà all’assemblaggio del materiale
inviato.
La produzione materiale dei pannelli sarà curata dall’organizzazione assieme alla redazione
del catalogo.
I materiali dovranno pervenire entro il 30 giugno 2016 per consentire la realizzazione dei
pannelli che saranno esposti il 6 ottobre 2016, giorno di inaugurazione della mostra.

Autorizzazione
Ogni partecipante deve essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche sia sulle
successive elaborazioni, è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere
presentate e ne autorizza l’utilizzo senza alcun fine di lucro.

Con la mail di invio dei materiali ciascun partecipante, dichiarerà e autorizzerà l’utilizzo del
materiale ed il trattamento dei propri dati con mezzi informatici o meno da parte dell’organizzazione
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla mostra ed alla pubblicazione del catalogo.
Nel caso in cui le immagini raffigurino minori e/o soggetti dal volto riconoscibile, l’autore
dovrà, a propria cura, compilare, inviare e conservare la specifica liberatoria [file PDF – 471Kb].
Modalità di partecipazione
I file dei materiali (layout grafico e/o immagini e testo) dovranno essere inviati entro il 30
giugno 2016 al seguente indirizzo: exhibition@terracedlandscapes2016.it
I 2 pannelli previsti per ciascun partecipante avranno dimensione 84,1 cm x 84,1 cm.
Il primo pannello, oltre alle immagini, conterrà un breve testo (massimo 1500 battute) di
localizzazione e descrizione del sito.
Il secondo pannello accoglierà l’immagine rappresentativa del paesaggio terrazzato.
Nel dettaglio:
Testo





lo stato e la regione di appartenenza,
la denominazione del sito
un titolo
un testo descrittivo
o Localizzazione (massimo 500 battute)
o Origine e storia (massimo 500 battute)
o Uso e attuale situazione del sito (massimo 500 battute)
Immagini

Le immagini (in numero minimo di 6 e massimo di 20) dovranno avere una risoluzione adatta
ad eseguire la stampa anche a grande formato, pertanto avere le seguenti caratteristiche:
-

immagini a colori o bianco e nero (se foto storiche, mappe, disegni, ecc.)
essere in formato jpg
risoluzione minima 300 dpi
ogni foto dovrà avere un titolo o breve descrizione
almeno un’immagine del paesaggio da rappresentare nel pannello a grande formato
(80 x 80 cm)
le altre immagini dovranno riprodurre:
o la storia
o la gente
o l’ambiente
o le murature
o la qualità della vita
o i dettagli

Materiale scaricabile
Il layout grafico (in formato svg e pdf) è scaricabile attraverso il seguente link [file ZIP – 9,4Mb]

Layout pannelli:

Italia

Americhe

Africa – Europa

Asia – Oceania
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