#artidelmarmo
2 giugno - 15 agosto
La scultura, l’artigianato, la lavorazione industriale: il marmo di Carrara parla diversi linguaggi e si declina in
tante forme che la città rende visibili in ogni suo angolo. Da una parte opere, sculture, prodotti e strumenti;
dall’altro persone e personaggi, donne, uomini e tracce della storia, raccontano questo grande laboratorio
unico al mondo che è la città di Carrara.

Nasce da qui l’idea di #artidelmarmo, un contest fotografico organizzato da Con-vivere 2018 insieme a
White Carrara Downtown e Fondazione Marmo, con il supporto del gruppo Igers Massa Carrara, con
l’obiettivo di valorizzare il territorio, la sua storia e le sue peculiarità.
Il tema selezionato dagli organizzatori è quello delle “arti”, inteso come momento di valorizzazione del
materiale utilizzato, il marmo, o del capitale umano impiegato per realizzare lavori e opere, e della città che
li ospita.
Per partecipare al contest, basta postare in una delle pagine Facebook e Instagram di Con-vivere Carrara
festival, White Carrara Downtown e Fondazione Marmo, una o più foto che sviluppino il tema proposto.
Sarà possibile partecipare dal 2 giugno fino al 15 agosto.
Le foto migliori saranno selezionate da una giuria di esperti, ed esposte durante le giornate del festival convivere.

REGOLAMENTO:
1) Il challenge fotografico è aperto a tutti
2) la partecipazione è gratuita ed avviene con la pubblicazione, nei termini, sulle App Instagram e
Facebook dell’immagine con l’hashtag #artidelmarmo (le foto pubblicate senza hashtag non
saranno selezionate)
3) le foto potranno essere caricate dal 2 giugno 2018 al 15 agosto 2018
4) è possibile partecipare con più foto, sia nuove che già presenti nella galleria Instagram e Facebook,
tenendo conto che per ogni partecipante saranno scelte ed esposte non più di 3 foto.
5) non sono ammessi fotomontaggi e la segreteria del festival si riserverà di eliminare le foto che non
rispettano i principi della decenza e della morale
6) in caso di foto con minori, il partecipante si assume la responsabilità del consenso all’uso
dell’immagine, nel caso la foto dovesse essere selezionata per la mostra verrà richiesta la
sottoscrizione della liberatoria
7) le foto più belle saranno selezionate da una giuria di esperti ed esposte durante il festival, che si
terrà il 6-7-8-9 settembre 2018
8) i partecipanti concedono a titolo gratuito, agli organizzatori, l’uso delle fotografie inviate per il
challenge, per tutti gli usi non commerciali legati alla promozione e alla valorizzazione del festival,
in un quadro di diffusione che rispetti il senso artistico del challenge. Per il solo fatto che
partecipano al challenge, i candidati assicurano gli organizzatori contro ogni ricorso eventuale di
terzi per quanto riguarda l'originalità degli elaborati presentati e di non infrangere nessun tipo di
legge e/o diritto di privacy.
9) La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente regolamento

