Rassegna Fotografica Altri Mondi 2018
L’orizzonte, equilibri della natura
Bando di partecipazione
La
rassegna
di
cultura
triennale
Altri
Mondi
è
promossa
dall’associazione Ecologia
Turismo
Cultura,
insieme
a Cooperativa
COMIN e Cooperativa Tempo per l’infanzia, con il contributo di Cascina
Martesana e Fondazione Cariplo e la collaborazione di Sistema Bibliotecario
Milano. Rappresenta uno sguardo alla pluralità del mondo in tutte le sue
diversità e accezioni. Una ricerca tra i luoghi di appartenenza e le realtà
sconosciute.
Concluse le prime due stagioni di esposizioni: il 2016 con a tema Il Viaggio,
paesaggi sociali, e il 2017 con Il volto, ritratti dal mondo, sono aperte le
selezioni per la terza stagione che ha come tema: L’orizzonte, equilibri
della natura. La linea che divide la terra dal cielo, limite e tramite dell’infinito,
punto di equilibrio tra risorse naturali e intervento dell’uomo.
Dalla stagione 2017 è stato inoltre avviato il progetto Altri Mondi Altrove,
che vede coinvolta come sede espositiva, oltre alla Galleria di Cascina
Martesana El Bagnin de Gorla, anche la Biblioteca di Crescenzago: i locali
sono stati attrezzati per esporre le mostre, alcune già circuitate in cascina,
altre selezionate tra i progetti espositivi ritenuti interessanti da bando.
Si invitano tutti i cittadini e gli artisti interessati a esporsi ed esporre il proprio
punto di vista attraverso la fotografia, partecipando al bando di
partecipazione Altri Mondi 2018.
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Regolamento
Tema: L’orizzonte, equilibri della natura. La linea che divide la terra dal
cielo, limite e tramite dell’infinito, come punto di equilibrio tra risorse
naturali e intervento dell’uomo.
La partecipazione è gratuita, aperta a tutti, senza limiti di età. Le opere
potranno rappresentare, paesaggi, persone, architetture, oggetti, momenti e
dettagli che diano risalto agli aspetti del tema proposto, in bianco e nero e/o a
colori.
Le sottomissioni al bando per la stagione 2018 dovranno essere spedite
all'indirizzo di posta elettronica inmostra@cascinamartesana.com entro e
non oltre il 20 gennaio 2018.
Il materiale fotografico dovrà essere accompagnato da una descrizione del
progetto e da una breve biografia dell’autore, inviato in bassa risoluzione, in
formato jpg, con un peso massimo di 300kb, fino a 20 foto. La rassegna
prevede 8 mostre con durata di circa tre settimane ciascuna.
I progetti espositivi saranno selezionati dal curatore artistico della Rassegna
Paola Riccardi e da una commissione artistica costituita tra gli operatori
dell’associazione ETC.
Le stampe e il trasporto delle opere sono a carico dell’autore. Agli autori
selezionati verrà data l’opportunità di valorizzare la propria esposizione grazie
a un servizio di curatela / allestimento, l'organizzazione del vernissage
inaugurale, le proiezioni serali. E’ inoltre fornito un servizio di ufficio stampa
dedicato, per la comunicazione attraverso i canali istituzionali e un corredo di
cartellonistica e cartoline.
I progetti non selezionati per Cascina Martesana che desteranno interesse
nella commissione potranno essere selezionati per il circuito Altri Mondi
Altrove, presso la Biblioteca Crescenzago.
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