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Il Poverarte – Festival di tutte le Arti torna nel 2018 con l’edizione 3 1/2.

Questa manifestazione organizzata da un nucleo di associazioni under 30, si pone 
come obiettivo la valorizzazione di tutti i movimenti artistici indipendenti 
che convivono in una delle città più attive a livello artistico d’Italia e di Europa: Bologna.
Il termine Poverarte è un termine ironico che sottende l’espressione “povera arte…”, 
distaccandosi dalla pochezza di contenuti e di qualità dei circuiti 
mainstream e di tendenza. 

Con Poverarte Festival si intende realizzare una rassegna:
_Dove qualunque artista, affermato o alle prime armi, può candidarsi a partecipare 
presentando la propria opera relativa al suo settore espressivo, senza essere 
escluso in partenza perché il suo lavoro è fuori tema o genere.
_Dove l’artista viene valutato per ciò che propone, non per il curriculum.
_Che sia accessibile a tutti, con prezzi d’ingresso agli eventi moderati.
_Generata dal lavoro condiviso di un gruppo di artisti – e sottolineiamo artisti, non 
critici o esperti, differenza essenziale con altri festival, altre giurie, altri selezionatori – che 
lo fanno per celebrare l’arte, non per riempire il portafoglio.

Nel nome della libertà artistica, questa manifestazione vuole promuovere quegli artisti 
che si sono avvicinati alle varie forme artistiche per colmare una personale urgenza 
di comunicazione, che si esprimono dunque per dire qualcosa, non per venderla. 

Siamo consapevoli del valore dell’arte e non vogliamo assolutamente promuovere 
un’arte gratuita, ma ci preme immaginare questo nuovo panorama artistico liberato 
dai mercanti e guidato dagli artisti stessi insieme a persone con grande cultura 
e sensibilità artistica, affinché un giorno non siano le mode a primeggiare nel mercato 
artistico, ma le eccellenze. 

Confermando l’intenzione di voler gettare le basi per la costruzione di questa rete di 
artisti in un nuovo panorama che li metta a contatto non solo fra loro, ma anche con il 
pubblico, ci impegneremo per arricchire il festival con appuntamenti che ne facciano 
oltre che di una vetrina anche un laboratorio, un cantiere.

Questi appuntamenti saranno incontri, workshop, laboratori, che si svolgeranno 
durante tutta la giornata e saranno aperti al pubblico, alcuni gratuitamente ed altri a 
pagamento a prezzi ragionevoli, per permettere una piena accessibilità a tutti gli appassionati. 
Questi appuntamenti serviranno a raccontare e presentare le categorie del festival, 
a valorizzare un’arte consapevole che non si limita al gesto espressivo, ma che sa 
corredarlo di un pensiero, che può essere comunicato, insegnato e anche discusso.
Si vuole promuovere dunque proprio questo gesto artistico che non vuole ridursi a 
singolo vagito, ma che si propone di essere un impulso capace di generare una reazione di 
altri stimoli affinché non si disperda, ma continui ad esistere come parte di una linfa 
vitale, che è poi la stessa funzione dell’arte nella società.
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B A N D O  P o V E R A R T E  _  S E Z I O N E  f o t o g r a f i a

Scadenza: 15 febbraio 2018 alle ore 23.59 
Mail: fotografia.poverarte@gmail.com
Sito: www.poverarte.it
Fb: Poverarte - Festival di tutte le arti
Youtube: Poverarte Festival
Contatti: Angelo Camillieri (+39) 3297963857

1. OGGETTO
Poverarte Festival 2018 – Festival di tutte le Arti – Edizione 3/1⁄2 (14-21 aprile 2018), 
presenta il bando per la sezione fotografia.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Il bando di concorso è a tema libero aperto a fotografi professionisti ed amatoriali che 
abbiano realizzato un progetto fotografico, composto da un totale di 5 fotografie.
I progetti selezionati verranno stampati a carico del festival ed esposti durante lo 
svolgimento di Poverarte 2018 nelle sedi in cui si svolgeranno tutte le attività.

3. MODALITÀ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE
Per candidarsi è necessario inviare una cartella con il nome del candidato tramite 
Wetransfer a

fotografia.poverarte@gmail.com

Il wetransfer dovrà contenere:
_un PDF con la presentazione del progetto realizzato (sinossi)
_una breve biografia
_numero di cellulare
_indirizzo email
_una sottocartella rinominata con il titolo del progetto contenente un totale di 5 
fotografie rinominate come segue:

NOMEAUTORE_TITOLOPROGETTO_TITOLOFOTOGRAFIA_NUMEROSEQUENZA.JPEG

Le fotografie (solo per la fase preliminare della selezione) devono essere esportate in 
JPEG a 72 dpi con 1200 px per lato lungo.
In nessun caso saranno accettate fotografie con loghi, firme, watermark e segni 
riconoscibili di qualsiasi genere.
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4. CRITERI DI SELEZIONE
I progetti fotografici saranno selezionati in base ai seguenti criteri:

_Originalità e creatività del progetto
_Coerenza formale e concettuale tra gli scatti 
_Potenza espressiva

5. PREMIAZIONE
Tra tutti i selezionati verrà scelto un  vincitore, da una giuria composta da 
professionisti del campo della fotografia, provenienti da diversi ambiti 
del settore.
Il premio per il vincitore consiste in un buono di  250 euro da spendere 
scegliendo uno tra i tanti corsi e workshop programmati presso la scuola di 
fotografia Spazio Labo’, celebre istituzione d’avanguardia che si occupa di 
formazione verso  il linguaggio e la tecnica fotografica.

5. DIRITTO D’AUTORE
L’Amministrazione declina ogni responsabilità nel caso di utilizzo non autorizzato 
di opere coperte da diritto d’autore. Ciascun partecipante è responsabile del 
contenuto delle opere presentate, di eventuali diritti d’autore di terzi e dei diritti 
riguardanti la privacy dei soggetti coinvolti nelle opere artistiche proposte. I materiali 
presentati entreranno a far parte dell’archivio del concorso. L’organizzazione del 
Festival si riserva in forma non esclusiva tutti i diritti di utilizzazione delle opere 
pervenute e del materiale annesso a scopo archivistico, divulgativo, promozionale, 
didattico e culturale.
Tutti i diritti relativi al materiale restano comunque di proprietà dell’autore (L. n. 
633/1941 e s.m.i.). I partecipanti autorizzano l’esposizione delle opere e la loro 
diffusione, anche in parte, per gli scopi sopra indicati.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente bando.

Bologna, gennaio 2018
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