
Photoclub Sömèanza Casnigo - 5a Biennale di cultura fotografica

DI CULTURA FOTOGRAFICA
2016

Il Photoclub Sömèanza di Casnigo organizza 
nei tre weekend 18-19 GIUGNO, 24-
25-26 GIUGNO e 01-02-03 LUGLIO 
2016 la 5a Biennale di cultura fotografica, 
rivolgendo l’invito a parteciparvi a tutti 
circoli fotografici bergamaschi.

Viviamo in una società che non esitiamo a 
definire “evoluta” e che esalta, soprattutto, 
il progresso, l’evoluzione continua, la tecni-
ca, “… le magnifiche sorti e progressive…” 

(Leopardi nella lirica La ginestra) asso-
ciati al profitto e al guadagno, che spesso, 
però, dimentica le sue fragilità e le sue 
incongruenze. 

Come la ginestra, che sulle pendici aride e 
desolate del Vesuvio è l’unica pianta che 
riesce a vivere, tenace e flessibile, simbolo 
dell’uomo che sa cogliere ed accettare la 
vera essenza della propria condizione e, su 
questa, costruisce la propria dignità, così 

5a BIENNALE

solo l’azione delle numerose associazioni 
di volontariato presenti sul territorio è, for-
se, capace di restituire dignità alla nostra 
società.

Azioni per una vita 
di partecipazione 
e solidarietà che 
si traducono in 
immagini.
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Il tema  per l’edizione del 2016  è:
“VOLONTARIATO   –   le sue espres-
sioni:  altruismo, partecipazione, so-
lidarietà”.

Per questa Mostra Biennale 2016, si è 
scelto, come già nell’edizione 2014, di 
invitare i circoli fotografici bergama-
schi a selezionare tra i propri associati, 
con le modalità che più riterranno op-
portune, un autore che sviluppi foto-
graficamente il tema  proposto.

I progetti presentati dai circoli, diver-
ranno l’oggetto di esposizione della  
biennale, che avrà la sua  collocazione 
principale presso la ex-chiesa di Santo 
Spirito a Casnigo (BG).

Ciascun progetto fotografico dovrà  
essere composto da quattro immagini  
che sviluppino il tema proposto, non-
ché da una breve descrizione dell’idea 

sito internet:
www.someanza.it

che sta alla base degli scatti contenuta 
su un foglio di formato A4. 
Le opere esposte saranno sottoposte 
alla votazione di una giuria popolare 
la quale, attraverso la presentazione/
descrizione scritta dall’autore, potrà 
meglio avvicinarsi al significato delle 
medesime.
Il risultato della votazione sarà reso 
pubblico alla chiusura della manifesta-
zione.

L’intento del Circolo Fotografico 
Söméanza è quello di raccontare, at-
traverso le opere selezionate dai cir-
coli, quello spaccato di società del no-
stro tempo, che opera senza clamore 
a supporto del vivere contemporaneo 
occupandosi di assistenza sociale, sa-
lute, sport, del tempo libero, di cultu-
ra, di ricerca, … laddove l’organizzazio-
ne statale è insufficiente o addirittura 
assente.

BIENNALE 2016
PRESENTAZIONE

Location della Biennale 

ISCRIZIONI ALLA 5a BIENNALE 2016 DA PARTE DEI CIRCOLI FOTOGRAFICI
ENTRO IL 17 MARZO 2016

MEDIANTE IL MODULO ON-LINE
WWW.SOMEANZA.IT/BIENNALE-2016

Photoclub Sömèanza Casnigo
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ART.1 - TEMA DELLA BIENNALE
Il  tema della  mostra è: “VOLONTARIATO 
– le sue espressioni: altruismo, parteci-
pazione, solidarietà”.

ART.2 - DESTINATARI DELLA BIENNALE
La partecipazione è rivolta a tutti i circoli 
fotografici della bergamasca.
Per ragioni di spazio espositivo, il numero 
di circoli partecipanti sarà limitato ai pri-
mi 25 iscritti in ordine cronologico.
Il Photoclub Sömèanza, qualora il nume-
ro dei circoli bergamaschi partecipanti 
sia inferiore a 25, si riserva la facoltà di 
ammettere all’esposizione le opere dei 
suoi soci o di altri circoli fuori provincia o, 
comunque, di altri autori fino alla concor-
renza del numero massimo previsto.

ART.3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ogni circolo fotografico dovrà selezionare 
al suo interno, con le modalità che riterrà 
più opportune, un fotografo che lo rappre-
senti.
Il progetto, costituito da quattro immagi-
ni, dovrà sviluppare  il tema in modo coe-
rente con le linee guida.
Le fotografie dovranno essere accompa-
gnate dalle seguenti informazioni: circolo 
fotografico dell’autore, nome dell’autore e 
brevi note anagrafiche, eventuale  titolo 
del progetto, numero progressivo di lettu-
ra delle immagini, breve descrizione dell’i-
dea alla base del progetto stesso.
Le opere e tutte le loro componenti,  salvo 
quelle di rilevanza minimale, devono esse-
re di completa proprietà dell’autore. 
Non possono partecipare le immagini di 
sintesi, cioè realizzate esclusivamente con 
appositi programmi e modelli di computer 
grafica e che non contengano almeno una 
componente fotografica.
Sull’immagine non devono comparire lo-
ghi, marchi, firme o segni distintivi di qual-
siasi genere, con ovvia esclusione di quelli 
facenti parte del contesto fotografato.
Le iscrizioni dei circoli alla 5a Biennale, 
senza l’obbligo di riportare il nome del 
fotografo che li rappresenterà, dovranno 
pervenire entro il 17/03/2016, tramite la 
compilazione on-line dell’apposito mo-
dulo accessibile sul sito:

www.someanza.it/BIENNALE-2016.
Per qualsiasi informazione è possibile, inol-
tre, contattare il responsabile organizzati-
vo, Sig. Marco Presti (mediante apposito 
modulo contatti sul nostro sito internet).

ART.4 - MODALITA’ DI CONSEGNA
Le stampe, con il lato lungo di max 40  
cm, con le informazioni sopraindicate 
(vds. art. 3) dovranno pervenire, a cura 
dei partecipanti, al Photoclub Söméanza 
Casnigo, tassativamente entro il 31-05-
2016.
Con le stampe, dovrà essere consegnato 
un CD contenente i files delle opere fo-
tografiche in formato jpg (300 dpi), con 
lato più lungo non inferiore a 2500 pixel, 
nonché il file con il testo descrittivo del 
tema proposto in formato PDF.
Le stampe dovranno essere spedite al 
seguente indirizzo: Photoclub Söméan-
za presso Biblioteca  Comunale,  Piaz-
za S.G.Battista, 1- 24020 Casnigo  (BG),  
oppure potranno essere consegnate a 
mano, sempre presso la biblioteca comu-
nale, dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 
alle ore 18:30.
Le opere inviate per corrispondenza sa-
ranno accettate solo con spese e rischio a 
carico del partecipante.

ART.5 - DIMENSIONI, RESPONSABILITA’ 
E CONSERVAZIONE DELLE OPERE
Le stampe dovranno avere il lato lungo di 
max 40 cm. 
La responsabilità dei contenuti compete 
esclusivamente all’autore. Non saranno 
ammesse opere contenenti situazioni 
esplicitamente offensive o contrarie alle 
leggi vigenti.
L’ente organizzatore e i suoi operatori de-
clinano ogni responsabilità per il danneg-
giamento, lo smarrimento, il furto o altro 
imprevisto relativo alle opere.

ART.6 – UTILIZZO DELLE IMMAGINI
La partecipazione alla manifestazione  
comporta da parte dell’autore la conces-
sione al Photoclub Söméanza Casnigo del 
diritto di riproduzione delle fotografie, 
con finalità di propaganda su stampati  
promozionali, siti internet videoprodu-
zioni ed eventuali ulteriori esposizioni 
senza finalità di lucro, riportando in ogni 
occasione il nome dell’autore e l’eventua-
le titolo delle opere utilizzate.

ART.7 - RICONSEGNA STAMPE FOTO-
GRAFICHE
Le stampe fotografiche, una volta ter-
minato lo smantellamento della mostra, 
saranno disponibili per la riconsegna  ai 
rispettivi circoli fotografici/autori esclu-

sivamente in loco. Si richiede, tuttavia, a 
questi ultimi la possibilità a che le stampe 
rimangano nella disponibilità del Photo-
club Sömèanza per l’eventuale succes-
sivo riallestimento della mostra presso 
altre sedi.
I Circoli della bergamasca, se lo desidera-
no, potranno richiedere l’intera mostra 
per il riallestimento presso le loro sedi o 
altre location di loro competenza.

ART.8 - ACCETTAZIONE DEL REGOLA-
MENTO
I circoli e gli artisti sono garanti dell’origi-
nalità delle opere da loro stessi presen-
tate. I circoli e  gli  autori,  partecipando  
alla  mostra “VOLONTARIATO”, accettano 
implicitamente tutte le norme contenute 
nel presente bando.

ART.9 - PRIVACY
Le informazioni custodite nel nostro 
archivio verranno utilizzate per la par-
tecipazione alla mostra e per l’invio di 
materiale informativo per i soli fini pro-
mozionali inerenti alla Mostra Biennale.
Potrà esserne richiesta la rettifica o la 
cancellazione come previsto dal D.Lgs. 
196/2003 sulla tutela dei dati persona-
li. Organizzazione Generale: Photoclub 
Sömèanza Casnigo.

ART.10 - GIURIA POPOLARE
Tutte le opere esposte saranno sotto-
poste al giudizio di una giuria popolare. 
Faranno parte della giuria tutti i visitatori 
che lo desidereranno, nel rispetto delle 
semplici regole che saranno riportate sul-
la scheda di valutazione.
La scheda di valutazione sarà liberamen-
te disponibile all’ingresso della mostra: 
ogni visitatore potrà compilare una sola 
scheda.
Alla  chiusura  della  manifestazione  ver-
rà  reso noto  l’autore che avrà ottenuto  
la  miglior valutazione da parte della stes-
sa giuria popolare.

Art. 11 – CATALOGO DELLA MOSTRA
Il catalogo della 5a Biennale di cultura 
fotografica: “VOLONTARIATO – le sue 
espressioni: altruismo, partecipazione, 
solidarietà” sarà reso disponibile gratu-
itamente a tutti gli autori partecipanti e 
al circolo fotografico di appartenenza.

REGOLAMENTO
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IL TEMA DELLA BIENNALE 2014
La nostra Biennale di cultura fotografica 2014 aveva per tema: “CONTRASTI 
ETICO FOTOGRAFICI - Immaginare, Raccontare, Denunciare, Esprimere” 
e si è concretizzata in quello che, è risultato, in definitiva, un esperimento 
di ‘analisi sociale attraverso la fotografia’.

Come esemplificazione del tema scrivevamo:
“Viviamo in un tempo di contrasti e rivolgimenti profondi, un tempo 
di transizione convulsa verso un mondo sicuramente nuovo e diverso. 
Persino dagli angoli più remoti del pianeta provengono segnali caotici che 
inducono a pensare che stiamo vivendo una fase storica di trapasso verso 
un’epoca in cui gran parte delle precedenti categorie politiche, filosofiche, 
etiche e spirituali vedranno cambiare i reciproci equlibri e subiranno profonde 
mutazioni. L’evolvere, l’accelerare, il progredire per molti, rappresenta 
viceversa un rimanere, quindi, un allontanarsi per gli altri”.
Concetti che risultano più che mai attuali.

QUALITA’ DELLE IMMAGINI
La qualità delle opere è stata complessivamente buona, con qualche eccellenza 
sia nell’argomento sociale evidenziato e sia nella sua resa fotografica.

PARTECIPAZIONE E GIURIA POPOLARE
La partecipazione del pubblico è stata davvero notevole, oltre ogni aspettativa, 
come testimoniato dalle numerose schede di preferenza compilate dai visitatori 
chiamati ad esprimere il proprio giudizio in qualità di ‘giuria popolare’. 
L’intento che ci si proponeva era quello di indurre una riflessione sulla società 
contemporanea ... e crediamo proprio di esserci riusciti.

Le foto pubblicate qui a lato sono alcune di quelle degli autori che hanno 
ottenuto i maggiori consensi. Il portfolio dell’autore Marco Presti ha avuto 87 
preferenze mentre quelli degli autori Valerio Rota Nodari e Livia Lecchi hanno 
avuto rispettivamente 49 e 46 preferenze. La Giuria Popolare ha espresso 
complessivamente n. 690 preferenze distribuite sui 23 autori partecipanti. 

© Marco Presti © Marco Presti

© Valerio Rota Nodari © Livia Lecchi

© Monica Fontanella © Liana Trifonova

Photoclub Sömèanza Casnigo

Valerio R.N.


