
OPEN CALL 
"La città visibile 2020 – I giorni del silenzio"
Concorso fotografico – Scadenza: 17/05/2020 

In questi giorni difficili e surreali, l’unica cosa che possiamo veramente apprezzare della nostra città
è il silenzio. La città così com'è – solitaria, vuota e silenziosa – rappresenta un unicum e uno spunto
di grande riflessione. 
Per questo motivo ti invitiamo a scattare una foto dalla tua finestra, dal tuo balcone o dal tuo veicolo
(se continui a lavorare) alla “città nei giorni del silenzio” e a inviarla, con il modulo d'iscrizione
compilato e firmato (scansionato o fotografato), all’indirizzo email igiornidelsilenzio@gmail.com
entro il giorno 17 maggio 2020. 
Tutte le immagini arrivate verranno pubblicate sui profili social di Fondazione Grosseto Cultura
(facebook e instagram) e le migliori verranno selezionate ed esposte nella mostra “I GIORNI DEL
SILENZIO” da allestire durante la manifestazione La Città Visibile (18-27 settembre 2020). 
[NB: Questa open call non sostituisce ma si aggiunge ai bandi già pubblicati per Città Visibile sul
tema “Fuori di sé, autorappresentazioni nell'epoca dei selfie”]. 

L'adesione al concorso è libera e gratuita: ogni partecipante potrà inviare una o più immagini. Gli
autori selezionati per la mostra dovranno fornire la loro immagine stampata, secondo i requisiti che
verranno in seguito comunicati agli autori. 

Informazioni 
Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare: igiornidelsilenzio@gmail.com 

[Il modulo di iscrizione è alla pagina successiva]. 



MODULO DI ISCRIZIONE 
Bando di concorso fotografico “La città visibile 2020 – I giorni del silenzio”

La/il sottoscritta/o (nome cognome): 
nata/o a: 
il: 
residente a: 
via: 
telefono (preferibilmente cellulare): 
e-mail: 
eventuale titolo della/e foto: 

Aderisce gratuitamente al concorso “La città visibile – I giorni del silenzio”
Allega a questo modulo d'iscrizione la/le fotografia per partecipare al concorso. Accetta
integralmente tutte le condizioni della open call e garantisce, assumendone ogni
responsabilità, di essere titolare e di avere pertanto la piena disponibilità dei diritti di
sfruttamento delle opere indicate. Dichiara inoltre che la responsabilità derivante dalla
pubblicazione e dall'esposizione dell’opera in concorso è a esclusivo carico del candidato
proponente. 

AUTORIZZAZIONE: Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti del Reg. GDPR 679/2016
sulla tutela dei dati personali, autorizza Fondazione Grosseto Cultura al trattamento dei
propri dati e in particolare a inserire o conservare nel suo archivio elettronico o nella
propria banca dati tutte le informazioni contenute nella presente richiesta. 

Ai sensi e per gli effetti del Reg. GDPR 679/2016 sulla tutela dei dati personali è possibile
chiedere la cancellazione dei propri dati scrivendo a: Fondazione Grosseto Cultura, Via
Bulgaria 21, 58100 – Grosseto. 

Data 

Firma 


