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INVITANO LA CITTADINANZA
a partecipare al ConCorso per il territorio
Per compiersi, lopera necessita del coinvolgimento
e della partecipazione del maggior numero possibile
di cittadini mercatesi.

Con il sostegno di

Il vostro ConCorso darà vita ad un gesto corale,
una vostra opera pubblica.
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Il ConCorso é, per sua natura, non competitivo e aperto alla libera
adesione di tutti i cittadini di Mercato Saraceno. Non vi è un massimo
di partecipanti, così come le adesioni potranno avvenire in qualunque
momento, anche a percorso avviato. Le date per lo svolgersi del
ConCorso saranno definite nellincontro di presentazione di mercoledì
21 marzo 2012.
Il ConCorso, nella sua genesi e nelle sue varie edizioni, prevede lo
svolgersi di unazione progressiva strutturata in tre momenti: formazione,
azione e gesto corale conclusivo.
Ogni partecipante che aderisce al ConCorso, è invitato a compiere
un gesto personale allinterno di una logica del concorrere al
raggiungimento di un obbiettivo comune e condiviso, a livello culturale
e sociale.
Lazione ed il gesto corale da compiere, in questa seconda edizione
del ConCorso, sono rivolti al territorio.
I concorrenti saranno invitati a realizzare unindagine fotografica
personale per diventare testimoni dello stato di tutela del territorio e
della conservazione del suo patrimonio paesaggistico, ambientale e
culturale.
Ledizione 2012 del ConCorso per il territorio presenta alcune novità
rispetto al ConCorso per immagini, indetto nel 2011 in occasione del
150° Anniversario dellUnità dItalia.
Formazione: sarà presente la figura del fotografo ospite, artista di
nota fama. Il fotografo ospite per questa edizione del ConCorso è
Guido Guidi.
Una sezione della formazione sarà inoltre dedicata alla post-produzione
digitale, imprescindibile allodierno evolversi della tecnica fotografica,
che verrà affidata a Renato Lucchi.
La terza novità del ConCorso riguarda la modalità dellazione: lindagine
fotografica che si intende realizzare si svolgerà abbinando incontri
infrasettimanali dedicati alla formazione, con le uscite nel territorio.
Tali uscite, che si svolgeranno nei fine settimana ed in modo prevalente
con lintero gruppo dei concorrenti, forniranno un occasione privilegiata
per la condivisione sia della scelta dei soggetti, che del momento in cui
tale scelta diverrà scatto fotografico.

Durante gli incontri infrasettimanali, leggendo in modo condivisdo le
immagini realizzate durante le uscite, sarà possibile approfondire gli
aspetti tecnici relativi al linguaggio fotografico acquisendo esperienza
e conoscenza della tecnica fotografica.
La doppia articolazione tra azione e formazione costituisce il gesto
corale auspicato dal ConCorso, messo in atto dai concorrenti con il
loro agire organico, nel e dal territorio, per un periodo di tre mesi.
Per rendere tale gesto pubblico e fruibile al resto della cittadinanza, a
fine percorso, linsieme delle indagini fotografiche svolte da ciascun
concorrente integreranno il costituendo fondo della Pubblica Fototeca
Digitale di Mercato Saraceno, ospitata presso la biblioteca comunale
A.Veggiani.

Calendario |

Mercoledì 21 marzo 2012, ore 20:30
Sala del Consiglio Comunale
Presentazione del ConCorso per il territorio
Costituzione del gruppo di concorrenti
Creazione del calendario dellAzione

Incontri con Guido Guidi, Sala del Consiglio Comunale
Sabato 24 marzo, ore 17:00
Conversazione sul progetto Fiume (2007)
Sabato 16 giugno, ore 17:00
Conversazione sul progetto A new map of Italy (2011)
Azione
Uscite nel territorio nei fine settimana di marzo a maggio 2012
Percorso di ricerca coordinato da Anton Roca
date da concordare
Formazione
Lettura condivisa degli scatti realizzati a cura di Anton Roca
Post-produzione digitale a cura di Renato Lucchi
Incontri infrasettimanali nei mesi di marzo a giugno 2012
Presso la biblioteca A. Veggiani
date da concordare
Gesto corale
Costituzione del fondo fotografico per listituzione
della Pubblica Fototeca Digitale di Mercato Saraceno
Incontri infrasettimanali nel mese di giugno 2012
Presso la biblioteca A. Veggiani
date da concordare
Giovedì 21 giugno 2012, ore 21:00
Gesto corale pubblico conclusivo
Piazzetta del Savio, Mercato Saraceno

