
Il Tempo, concetto e raffigurazione. 

Aggiornamento al bando datato 08/07/2021. E’ stata modificata la possibilità, per la 

sezione “PORTFOLIO” di presentare 12 fotografie e non 10 come previsto in precedenza 

L’Associazione Culturale Inabruzzo onlus, con sede  ad Aielli (Aq) 

promuove una Call “Il Tempo ci appartiene” 

Il Tempo è fondamentale come l’ossigeno, invisibile, impercettibile, silenzioso, passato, 

presente, atteso, disatteso, desiderato, veloce, auspicato, mai arrivato, cercato, rincorso, 

inafferrabile, perduto, ben utilizzato, dimenticato, misurato, aspettato, previsto, 

calcolato, voluto, sospirato, invocato, futuro, lento, inatteso, imprevisto,  provvidenziale, 

stimato, ecc…. 

Obiettivo della call 

La call vuole essere un momento di raccolta di materiale fotografico per la realizzazione 

di un audiovisivo che sarà proiettato la sera del 9 di Agosto a Tollo (Ch).  

Per chi parteciperà alla categoria “AUDIOVISIVO” il singolo audiovisivo rimarrà singola 

produzione e come tale sarà proiettato. 

Cosa è Il tempo? Si può fare a meno del tempo? Possiamo dare una definizione del 

tempo? … e chissà quante altre domande ci potremmo porre o potremmo sentirci 

porre. La call si propone di poter dare spazio alle interpretazioni dei partecipanti su ciò 

che più li colpisce nell’essenzialità del tempo. 

Categorie 

1. FOTOGRAFIA SINGOLA: Il partecipante può inviare una o più immagini singole 

fino ad un massimo di 5 fotografie. 

2. PORTFOLIO: Il lavoro presentato deve essere un progetto composto da minimo 5 

massimo 12 fotografie. 

3. AUDIOVISIVO: il partecipante potrà inviare un lavoro della durata variabile tra i 3 

e gli 8 minuti. 

Ogni autore può partecipare anche con più progetti o più singole fotografie ad 

entrambe le categorie e potrà partecipare anche i momenti diversi, con iscrizioni 

diverse. 

Modalità di partecipazione 

Potrà aderire all’iniziativa chi ha compiuto la maggiore età (18 anni) fotografi 

professionisti e amatori, stranieri e italiani. 



Modalità e termine di consegna dei materiali 

È possibile partecipare alla Call da Lunedi 5 Luglio 2021 a tutto il 30 Luglio 2021.  

La partecipazione alla Call è gratuita 

Per chi partecipa alla sezione AUDIOVISIVO può inviare la propria opera tramite 

Wetrasfer all’indirizzo email 

                                                 infocallfotograficailtempo@ilnostroabruzzoinsolito.it 

I lavori fotografici dovranno essere inviati attraverso la pagina web 

                                https://abruzzoinsolito.ohmasafoto.com/ 

Caratteristiche del materiale da inviare 

Sono ammesse fotografie edite o inedite, in bianco e nero e a colori con inquadrature 

sia verticali che orizzontali e quadrate, scattate con qualsiasi mezzo, digitale, analogico o 

cellulare. 

Sono ammessi gli audiovisivi di autori singoli, di gruppi, di collettivi e di scuole di 

fotografia, creati con tecnologia digitale. 

1. Immagini: inoltrare cartella di file ( 240 dpi/almeno 2000 pixel lato lungo). Le 

fotografie non devono contenere watermark. 

2. Video: formato risoluzione massima di 1920x1080 pixel e della durata da un 

minimo di 3 min., ad un massimo di 8 minuti; 

3. Breve descrizione del lavoro. 

Giuria 

Le opere saranno selezionate da membri scelti dall’organizzazione.  

Il giudizio della Giuria è insindacabili anche in assenza di motivazione specifica, sia in 

merito all’ammissione delle Opere sia in merito alla partecipazione, e quindi alla 

curatela. 

Utilizzo del lavoro selezionato 

Oltre che nella serata della proiezione 

Con l’invio del proprio progetto l’autore accetta, oltre alla realizzazione dell’audiovisivo, 

anche la possibilità che l’organizzazione possa realizzare una o più mostre e di poter 

utilizzare il materiale proposto in dibattiti e/o conferenze Accetta anche che le stesse 

pubblicazioni possano essere fatte su suti e/o pagine social di partecipanti agli eventi 

organizzati dall’Organizzazione.  

https://abruzzoinsolito.ohmasafoto.com/


Il materiale inviato potrà essere utilizzato anche in eventi diversi proposti 

dall’organizzazione. 

Il copyright di tutte le immagini rimarrà di proprietà dell’autore. 

Per ulteriori informazioni scrivere a 

infocallfotograficailtempo@ilnostroabruzzoinsolito.it 

Aielli 08/07/2021     Carmine Frigioni 


