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Fotografia – Inquietudine – Futuro 
 
 
 
L’edizione 2011 della Festa dell’Inquietudine, organizzata dal Circolo degli Inquieti di Savona in collaborazione 
con Comune di Finale Ligure, Provincia di Savona, Regione Liguria e Fondazione A. De Mari, che avrà luogo a 
Finale Ligure dal 27 al 29 maggio  ha fissato come tematica dell’evento il rapporto tra Inquietudine e Futuro.  
 
In questo contesto e con il Patrocinio della Festa, l’Associazione Culturale Frammenti organizza una selezione-
concorso a premio dal titolo “Frammenti di futuro” rivolto agli autori che intendono esprimersi con la fotografia sul 
tema conduttore della festa: Il Futuro. 
 
 
Orientamenti sul tema 
Nella prospettiva degli organizzatori e del comitato scientifico della Festa il dibattito e il confronto culturale sul 
tema del futuro viene inteso principalmente secondo tre aspetti interconnessi: 
    
– Inquietudine prodotta dal senso di insicurezza e di precarietà che coinvolge e condiziona una parte sempre più 
ampia di umanità; 
 
– Inquietudine creativa e produttrice delle formidabili novità prodotte dalla "rivoluzione esponenziale"; 
 
– Inquietudine prodotta dalle continue innovazioni con cui dovremo abituarci a convivere. 
 
 

Condizioni di partecipazione 
La selezione è aperta a tutti ed è a titolo gratuito. Gli autori devono far pervenire un progetto fotografico da poter 
presentare con una proiezione su schermo nel contesto della festa. Le immagini fotografiche pertanto dovranno 
essere montate con software appositi per essere fruite in slide show. I progetti così realizzati potranno contenere 
immagini, parole e musica. Insieme alle fotografie, sono accettate brevi sequenze video purché queste non 
superino il 20% del tempo previsto per l’intero progetto visivo. I progetti non potranno superare la durata di 8 
minuti.  
Gli autori dovranno inoltre far pervenire un breve curriculum, e alcune annotazioni esplicative sul progetto 
presentato.  
 
 
Modalità di invio 
I progetti dovranno essere inviati  su cd rom oppure anche tramite e-mail, tenendo conto che in questo caso il 
progetto dovrà essere contenuto in un massimo di 10Mgb.  
L’indirizzo a cui inviare i progetti è:  
Associazione Culturale Frammenti - Via Buscaglia 2/4 - 17100 Savona - email: ginoemail@alice.it 
 
 
Scadenza e modalità di selezione 
I progetti dovranno pervenire entro il 30 aprile. L’Associazione culturale Frammenti nominerà degli esperti giurati 
per selezionare i progetti da ammettere alle proiezioni. I nomi dei componenti della giuria verranno pubblicati 
entro il 30 marzo sul sito della Festa (www.festainquietudine.it). Gli autori ammessi saranno pubblicati sul sito 
della Festa e personalmente avvisati entro il 10 maggio con lettera o email agli indirizzi comunicati. 
 



La determinazione del vincitore  
Tra i progetti ammessi la giuria nominerà un vincitore il cui nome sarà tenuto riservato. Durante la festa i progetti 
fotografici saranno proiettati per il grande pubblico il quale si esprimerà con una propria valutazione. L’autore del 
progetto scelto dal pubblico e l’autore scelto dalla giuria di esperti saranno quindi inseriti in un contenitore e tra 
questi verrà estratto a sorte l’unico vincitore finale. LA CASUALITÀ È UNA DELLE QUESTIONI 
FONDAMENTALI SUL DETERMINARSI DEL FUTURO. 
 
 
I premi  
Al vincitore verrà riconosciuta la somma di 1000 euro e sarà premiato nel contesto della festa. 
 
 

Responsabilità, diritti di proprietà intellettuale 

La proprietà intellettuale delle immagini contenute nel progetto ed i conseguenti diritti restano in capo 
agli autori.  Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore della proposta inviata..  
L’autore garantisce e si impegna a tenere indenne l’organizzazione contro eventuali pretese di terzi e 
che i materiali e le immagini contenuti nel progetto non ledono alcun diritto altrui.   
Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto gli organizzatori da 
ogni eventuale conseguenza inclusa la richiesta di danni morali e materiali. 
Ogni partecipante cede, a titolo gratuito i diritti d’uso dei progetti inviati per tutti i fini istituzionali non lucrativi 
dell’organizzazione, in particolar modo la eventuale pubblicazione sul proprio web-site dei progetti selezionati  
fermo restando l’impegno della citazione del nome e cognome dell’autore. 
 
La selezione  sarà ufficialmente valida previa la selezione di almeno 12 ammessi alla festa. In mancanza di tale 
numero non si darà luogo alla sezione di fotografia e inquietudine.  
 
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione di tutte le clausole esplicative della presente iniziativa.  
 
Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, l’organizzazione non risponde della distruzione o perdita del materiale che 
dovessero eventualmente verificarsi. 
 
 

Ringraziamenti 

Si ringrazia anticipatamente quanti vorranno partecipare a questo evento.  

Per ulteriori informazioni: 

Segreteria organizzativa: Associazione Culturale Frammenti – Tel. 019.815255 - cell. 348.5850868 

 

 

 

 


