
AGARTTHA ARTE  
 

    CONCORSO NAZIONALE AGARTTHA ARTE 

    GIOVANI ARTISTI – FOTOGRAFIA  

QUARTA EDIZIONE 2015 

Bando di Concorso nazionale rivolto ai giovani fotografi italiani. 

Progetto finalizzato al sostegno e formazione dei giovani artisti italiani, alla produzione e 

alla promozione di una loro opera e alla valorizzazione dei Beni culturali, architettonici e 

del paesaggio. 

Premio euro 5.000,00 (cinquemila). 

Scadenza 7 settembre 2015 

Con il sostegno di: Compagnia di San Paolo, Fondazione  CRT, Massimo Sordella 

Con lo storico sostegno della Regione Piemonte 

 

Concorso rivolto ai fotografi italiani con una et{ non superiore ai 35 anni nell’anno della 

pubblicazione del bando. 

La selezione sarà effettuata da una Commissione internazionale sulla base del curriculum, della 

documentazione presentata e dei lavori realizzati negli ultimi anni dai candidati nell’ambito delle 

tematiche dei Beni culturali, architettonici e del paesaggio. La presente edizione vertirà in 

particolare sugli aspetti architettonici e sulla attività artistica e di pubblico di un Teatro storico. 

Il vincitore riceverà un premio di 5.000,00 euro per la realizzazione del progetto. Tale somma 

sarà comprensiva anche della produzione di un massimo di 10 fotografie in un formato indicativo 

di 50X60 e delle relative cornici. Il vincitore potr{ inoltre beneficiare dell’affiancamento, durante 

alcune fasi del progetto, di uno o più fotografi professionisti internazionalmente riconosciuti. 

L’autore rester{ proprietario dei negativi mentre la propriet{ delle stampe fotografiche realizzate 

per la mostra sarà di Agarttha Arte che manterr{ inoltre l’esclusivit{ del lavoro per un periodo di 

cinque anni, i diritti di riproduzione ai fini non commerciali e i diritti di esposizione e di 

pubblicazione per libri o cataloghi nonché per il sito. Tali diritti potranno eventualmente essere 

estesi ai sostenitori dell’iniziativa a fini non commerciali. Qualora il fotografo, durante i cinque 

anni suddetti, volesse esporre il lavoro sarà necessario il consenso di Agarttha Arte. 

 

FASI DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

1) Selezione del vincitore, valutato sulla base del curriculum, della documentazione presentata 

edei lavori realizzati negli ultimi anni. La selezione sarà effettuata da una Commissione 

composta da Jean‐Luc Monterosso (Direttore artistico della MEP Maison Européenne de la 

Photographie di Parigi), Pino Musi (Fotografo), Adele Re Rebaudengo (Curatrice del 



Progetto).  In caso di classifica a pari merito tra due concorrenti il premio verrà ripartito a 

metà tra i due vincitori. In caso di rinuncia del vincitore, il premio verrà assegnato, nel 

rispetto della graduatoria, fino al terzo classificato. 

2) Comunicazione al vincitore della tematica specifica del progetto. 

3)  Realizzazione del lavoro entro 30 giorni. 

4) Affiancamento al vincitore, durante alcune fasi del progetto, di uno o più fotografi 

professionisti internazionalmente riconosciuti.  

5) Presentazione dell’opera realizzata. 

 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

Il presente bando è rivolto agli artisti fotografi italiani con una età non superiore ai 35 anni 

nell’anno della pubblicazione del bando. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

1. Compilazione in ogni sua parte della scheda di partecipazione e l’informativa sulla privacy. 

2. Presentazione del curriculum vitae, di un portfolio dei lavori realizzati negli ultimi anni, 

eventuali cataloghi e almeno 5 fotografie stampate in qualsiasi formato. 

3. Invio a mezzo raccomandata postale della documentazione all’indirizzo sotto indicato entro 

il7 settembre  2015 (farà fede il timbro postale).   

La documentazione inviata dai partecipanti non sarà restituita.   

La mancata o non corretta compilazione della modulistica implicher{ l’esclusione dal Concorso.  

L’invio della suddetta documentazione implica l’accettazione del presente regolamento in ogni 

sua parte. 

 

Indirizzo di spedizione: 

Agarttha Arte 

c/o  Centro Uffici Direzionali 

Via San Quintino 28 

10121 Torino. 


