
Periodo
settembre 2015 - giugno 2016

Sedi degli inContri di condivisione
e di formazione (Workshop):

Rad�Art
Via Mulino di sopra, 6 - Località San Romano

47025 Mercato Saraceno

Digimake
Via Luigi Einaudi, 7 (Centro commerciale La Galleria)

47025 Mercato Saraceno

Luoghi
Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno

Spazio Rad�Art di San Romano

Per iscrizioni ed informazioni
Associazione artéco

339 243 01 30
www.rad-art.org
info@rad-art.org

   ConCorso
        inZolfo

Workshop fotografico

Arte partecipata

Arte in relazione
Quarta Edizione 2015 | 2016

Comune di Mercato Saraceno

Assessorato alla Cultura ConCorso inZolfo
Workshop fotografico | Arte partecipata | Arte in relazione

Fotografo ospite

Guido Guidi

inContri di condivisione

Anton roca

Proposta formativa

Renato Lucchi

Davide Ruffilli

Collaboratori

Bruno Donati

Idea Quarta Edizione

Giovanni Benaglia

Idea, Progetto

e coordinamento

Anton Roca

Nell�immagine: Stemma minerario della Romagna, miniera di Formignano

Il Comune di Mercato Saraceno
Assessorato alla Cultura
Rad�Art Project | Associazione artéco

INVITANO LA CITTADINANZA

Sabato 26 settembre 2015, ore 17:30
presso il Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno

Alla presentazione del libro
e inaugurazione della mostra

ZONA MERCATO | 12

e alla presentazione
della Quarta Edizione del ConCorso fotografico

ConCorso inZolfo
Con il sostegno di

  ConCorso
      inZolfo

Workshop fotografico | Arte partecipata | Arte in relazione

Quarta Edizione 2015 | 2016

26 settembre 2015
Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno

ore 17:30

PROGRAMMA

Ore 17:30

Saluto di Raffaele Giovannini, Assessore alla Cultura

del Comune di Mercato Saraceno

A seguire:

Presentazione del libro fotografico

ZONA MERCATO | 12

A cura di Anton Roca

Il libro è un�opera corale contenente una lettura fotografica

dei Territori di Mercato Saraceno, attraverso lo sguardo

appassionato dei conCorrenti che li hanno restituiti

allo sguardoComune.

Ore 18:00

Presentazione della Quarta Edizione del ConCorso

L�Industria degli zolfi in Romagna e Marche (20�)

Film prodotto dalla Montecatini nel 1924/25

A seguire, gli interventi:

�Questo bisogna ricordarlo�. Lo zolfo in Romagna

A cura di Davide Fagioli

Società di Ricerca e Studio della Romagna Mineraria

ConCorso inZolfo

Giovanni Benaglia, fotografo

Anton Roca, Rad�Art Project

Ore 19:00

Inaugurazione della mostra

ZONA MERCATO | 12

Dedicata ad una selezione delle fotografie contenute nel libro

e scattate durante la Seconda Edizione del ConCorso

fotografico ConCorso per il Territorio (2012)



ConCorso

Il ConCorso é, per sua natura, non competitivo e aperto alla

libera adesione di tutti i cittadini di Mercato Saraceno, nonché

del territorio.

Il ConCorso, nella sua genesi e nelle sue varie edizioni,

prevede lo svolgersi di un perCorso progressivo strutturato

in tre momenti: azione, formazione e gesto corale conclusivo.

Ogni partecipante che aderisce al ConCorso è invitato

a compiere un gesto personale all�interno di una logica

del concorrere al raggiungimento di un obbiettivo comune

e condiviso, a livello culturale e sociale.

AZIONE

L�azione da compiere nella quarta edizione del ConCorso,

è focalizzata sul comparto minerario romagnolo dello zolfo.

I concorrenti saranno invitati a realizzare un�indagine fotografica

personale che incontri il patrimonio storico-culturale-sociale

di questa attività economica che ha segnato la storia recente

della Romagna.

L�azione si sviluppa attraverso una serie di inContri

di condivisione, coordinati da Anton Roca e destinati alla

lettura partecipata dei singoli percorsi di ricerca.

FORMAZIONE

. Renato Lucchi, tecnico specializzato di grande esperienza

professionale, terrà un workshop dedicato alla profondità di

campo in condizioni di forte deficit luminoso.

Quattro inContri, ogni sabato di ottobre 2015.

. Davide Ruffilli propone un workshop di base sulla fotografia,

sviluppo e stampa digitali.

Quattro inContri, ogni sabato di novembre 2015.

GESTO CORALE CONCLUSIVO

A fine perCorso si terrà una mostra pubblica dedicata

ai progetti fotografici compiuti.

Periodo: maggio - giugno 2016

Calendario

2015 | 2016

26 settembre 2015

Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno, ore 17:30

Presentazione del libro e inaugurazione della mostra

ZONA MERCATO | 12

Presentazione della Quarta Edizione del ConCorso fotografico

ottobre 2015

Spazio Rad�Art

Apertura del ConCorso inZolfo

Conversazione con Guido Guidi

ottobre - novembre 2015

Uscite fotografiche nel territorio

Andar per foto con Guido Guidi

AZIONE e ricerca fotografica

perCorso coordinato da Anton Roca,

con incontri di condivisione a cadenza mensile

Da ottobre 2015 ad aprile 2016

Sede: RadArt

FORMAZIONE

. La profondità di campo là dove impossibile

Workshop a cura di Renato Lucchi

Quattro inContri di sabato: 3, 10, 17 e 24 ottobre, ore 16:00

Sede: Rad�Art

. Corso base di Fotografia digitale

Scattare, gestire i files e stampa digitale

Workshop a cura di Davide Ruffilli

Quattro inContri di sabato: 7, 14, 21 e 28 novembre, ore 16:00

Sede: Digimake

inSintesi

Settembre 2015

Inizio ConCorso

Settembre | Ottobre | Novembre 2015

. Andar per foto. Uscite fotografiche nel territorio

. inContri di condivisione; perCorsi di formazione (workshop)

e fase di ricerca fotografica individuale/collettiva

Dicembre 2015

Fine dei perCorsi di formazione (workshop) e di ricerca fotografica

Gennaio 2016

Inizio del perCorso di preparazione del Gesto corale conclusivo

negli inContri di condivisione

Maggio | Giugno 2016

Gesto corale conclusivo

Allestimento mostra dedicata ai perCorsi fotografici

Le date delle uscite e degli inContri saranno

confermate / comunicate ai conCorrenti, regolarmente iscritti.

Tramite: apposita mailing list, pagina Facebook

e pubblicate nella pagina dedicata al

ConCorso, nel sito di Rad�Art: www.rad-art.org

La partecipazione al ConCorso inZolfo

prevede una quota di iscrizione di: � 50,00

Quota aggiuntiva per ogni workshop di formazione: � 20,00

Soci artéco sconto 20 %

Per compiersi l�opera necessita del coinvolgimento

e della partecipazione del maggior numero possibile

di cittadini

Il vostro ConCorso darà vita ad un gesto corale,

una vostra opera pubblica

     ConCorso
      inZolfo

Workshop fotografico | Arte partecipata | Arte in relazione

Quarta Edizione 2015 | 2016

Guido Guidi, fotografo ospite del
ConCorso inZolfo, terrà un�inContro

di apertura e parteciperà a delle uscite
fotografiche sul territorio


