Fondazione OELLE Mediterraneo Antico
Call for Entries: “sine die” la fotografia nel tempo dell’isolamento creativo.
Promotore
Fondazione OELLE Mediterraneo Antico
Via Antonello Da Messina 45/a Aci Castello (CT)Italia

Concept
La Fondazione Oelle Mediterraneo Antico propone una “call for entries” che vuole
affrontare, attraverso il linguaggio della fotografia, le complesse dinamiche sociali ed
economiche che stiamo vivendo quotidianamente nel tempo del coronavirus. L’essere
umano si trova al centro di una rivoluzione generale che mette in discussione tutti gli
stili di vita con relative ripercussioni sociali. Sine Die può essere una grande opportunità
per rivedere prospettive e aprire orizzonti nuovi che possano cambiare il mondo.
Chiediamo a chi aderirà di riflettere e inviarci idee e testi personali.
Con la sospensione della normalità cambia il processo di identità sociale e la connessione
tra l’“Io” e il mondo esterno. La locuzione sine die, spesso utilizzata nel linguaggio
comune per indicare una scadenza indefinita, vuole essere un monito ad affrontare con
coraggio e con sensibilità nuovi percorsi e progetti di vita utili alla collettività.
Partecipazione
La Call è rivolta ad autori nazionali e internazionali, fotografi professionisti, studenti e
amatori, che abbiano compiuto il 18°anno di età entro il 31 marzo 2020. La
partecipazione è gratuita. Il termine ultimo per l’iscrizione è il 30 Aprile 2020.
Ogni autore può partecipare con una singola foto attinente al tema stabilito.
Le immagini dovranno essere inviate, insieme ad una breve biografia e, per chi lo
desideri, anche a un breve testo correlato, tramite la piattaforma Wetransfer all’indirizzo
info@fondazioneoelle.com entro e non oltre le ore 23.59 del 30 Aprile 2020.
Il formato dei file accettato è JPEG con risoluzione di 72 dpi (largh. Max 1600px)
Gli autori selezionati dovranno essere in possesso dei files originali non
compressi, da inviare successivamente alla comunicazione dell’avvenuta
selezione.
Selezione
Le fotografie selezionate dal comitato tecnico-scientifico Oelle saranno pubblicate sul
sito e canali social della fondazione che, a proprio carico, si impegna nella produzione ed
eventuale esposizione presso la fOn Art Gallery.
I nomi della giuria verrano pubblicati sui canali social della Fondazione OELLE
Mediterraneo Antico.
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