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OBIETTIVO

L’Associazione Culturale CHIAVE DI VOLTA, invita a PARTECIPARE
al Workshop fotografico e alla successiva mostra OBIETTIVO CITTÀ MURATA
che avrà luogo nello SPAZIO NATTA dal 19 aprile al 5 maggio 2013.
ll prof. Darko Pandakovic, docente di Architettura
del Paesaggio al Politecnico di Milano,
terrà un incontro di preparazione a PALAZZO VOLPI,
domenica 24 febbraio alle ore 11.
Il fotografo Enrico Cano guiderà i partecipanti
in un percorso di osservazione, conoscenza
e approfondimento nel centro storico di Como invitando
a focalizzare l’architettura e la vita nella città murata
sabato 2 e 9 marzo 2013.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL WORKSHOP
Ogni partecipante potrà presentare fino a 10 immagini
con la migliore risoluzione possibile.
Le immagini dovranno essere consegnate su CD entro
il 23 marzo 2013 presso la libreria PLINIO IL VECCHIO,
Via Vitani 14, in busta chiusa indicante il nominativo.
Le immagini potranno essere riprese:

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 24 febbraio 2013,
inviando un’e-mail a segreteria@chiavedivolta.org
Il versamento della quota di iscrizione sarà effettuato
alla libreria PLINIO IL VECCHIO, Via Vitani 14:
— € 10 per i giovani da 18 a 28 anni
per associati FIAF e soci CHIAVE DI VOLTA.
— € 20 per tutti gli altri.

— durante i workshop guidati da Enrico Cano
sabato 2 e sabato 9 marzo 2013
dalle ore 10 alle 13

Al momento dell’iscrizione ciascun partecipante
dovrà indicare la data preferita per il workshop.

— liberamente dai singoli partecipanti
tra gennaio e marzo 2013

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un certificato
di partecipazione al workshop.

Non verranno accettate immagini d’archivio.

Le fotografie resteranno di proprietà degli autori.
L’Associazione CHIAVE DI VOLTA si riserva il diritto
di utilizzare le immagini, non a scopi commerciali,
previa richiesta agli autori.
La manifestazione ha il riconoscimento FIAF n. D1-2013
(Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

Tutte le immagini presentate verranno proiettate
durante il periodo di apertura della mostra allo
SPAZIO NATTA, in Via Natta 18; una selezione meritoria
delle stesse verrà stampata ed esposta su giudizio
insindacabile del comitato organizzatore composto da:
Darko Pandakovic presidente Chiave di Volta
Danilo Fabbri delegato provinciale FIAF di Como
Enrico Cano fotografo
Nicoletta Cavadini direttrice m.a.x. museo di Chiasso
Carlo Pozzoni fotografo
Milly Brunelli Pozzi vicepresidente Chiave di Volta

con il patrocinio di

con il contributo di

