SELEZIONE DI MATERIALE FOTOGRAFICO RELATIVO AL TERRITORIO DI FIEMME
AL FINE DI REALIZZARE UNA MOSTRA DEDICATA ALLA TEMPESTA VAIA

PREMESSA
La Tempesta Vaia ha portato con sé numerose conseguenze: ambientali, economiche e anche
sociali. Gli abitanti della Valle di Fiemme, in diversa misura, sono stati coinvolti da questo importante
evento meteorologico. Tutti hanno potuto vedere con i propri occhi i cambiamenti paesaggistici che la
tempesta Vaia ha comportato, sia nell’immediato, sia anche a distanza di mesi.
La Magnifica Comunità di Fiemme intende perciò ripercorrere il fenomeno della tempesta Vaia,
attraverso una mostra di carattere multidisciplinare (scienze forestali, arte e fotografia) che avrà
l’obiettivo di spiegare cos’è stata la tempesta Vaia, quanti danni ha provocato e quali opportunità di
rilancio ha offerto.
Attraverso le fotografie di Stefano D’Amadio, invitato dall’ente certificatore FSC (Forest
Stewardship Council) a documentare tra il 2019 e il 2020 le conseguenze della tempesta Vaia in alcune
zone del nord-est Italia, il Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme presenterà al pubblico lo stato
attuale dei territori colpiti, attraverso anche le voci dei suoi abitanti, presenti tramite brevi video
interviste.
Questa sezione, cuore della mostra, sarà però introdotta da un’esposizione che avrà l’obiettivo
di informare il visitatore su cosa è davvero accaduto ai boschi di Fiemme a fine ottobre 2018. Per far ciò
la Magnifica Comunità chiede ai residenti delle 11 Regole (corrispondenti ad attuali 9 Comuni) di
collaborare a questo progetto attraverso l’invio di fotografie che avranno il compito di illustrare meglio
il fenomeno.
La mostra, dedicata alla Tempesta Vaia, verrà inaugurata presso il Palazzo della Magnifica Comunità di
Fiemme – Cavalese, il 17 luglio 2020 e sarà visitabile fino al 5 aprile 2021.
1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TEMPISTICHE
La partecipazione all’iniziativa è aperta a tutti i residenti nelle Regole della Magnifica Comunità di
Fiemme, senza limiti di età, fotografi amatori e professionisti. Ogni autore che desidera partecipare
all’iniziativa potrà candidare massimo 4 fotografie, che dovranno essere inviate esclusivamente via
mail o via WeTransfer all’indirizzo palazzo@mcfiemme.eu. La presentazione delle fotografie avverrà
esclusivamente in forma digitale inviandole in formato .jpeg, con risoluzione minima di 300 dpi o con
dimensione minimo di 5 MB e in un’unica spedizione entro lunedì 4 maggio 2020 (ore 12:00)
all’indirizzo palazzo@mcfiemme.eu. Qualsiasi altro mezzo utilizzato per l’invio del materiale non sarà
accettato. L’ufficio preposto darà conferma via e-mail dell’avvenuta ricezione e correttezza del materiale
fornito. Entro lunedì 18 maggio 2020 i partecipanti verranno contattati per la comunicazione delle foto
selezionate.
2. MATERIALE RICHIESTO PER LA CANDIDATURA
L’autore che desidera partecipare alla selezione, secondo le modalità indicate al punto 1 del bando,
dovrà inviare:
- modulo di iscrizione al bando compilato in tutte le sue parti;
- massimo 4 foto aventi come oggetto una o più delle seguenti tematiche:
1. “Danni ed effetti di Vaia al tuo paese, alla tua Regola e al nesso comunitario” (foto scattate nei
giorni/settimane successivi alla Tempesta Vaia);

2. “Paesaggi, foreste e territorio prima della Tempesta Vaia” (foto scattate dal 2000 al 2018);
3. “Com’erano le Regole e i loro boschi tanti anni fa…” (foto storiche realizzate dall’800 al 1950).
- a colori o in bianco e nero
- in formato .jpg
- le immagini d’epoca (1800 – 1950) devono essere inviate in formato digitale (scansione 300 dpi);
- le immagini possono presentare rielaborazioni/modifiche realizzate con programmi di fotoritocco;
- le inquadrature possono essere effettuate sia in verticale che in orizzontale;
- i file delle fotografie devono essere rinominati prima dell’invio con le seguenti diciture: numerazione
(1, 2, 3, 4) nome e cognome dell’autore, luogo e data dello scatto (es. 1_MARIO
ROSSI_CAVALESE_1_NOVEMBRE 2018).
Per le foto d’epoca (1800 – 1950): numerazione, nome e cognome del proprietario, se noto nome
dell’autore, luogo e data dello scatto certi o presunti (es. 1_MARIO ROSSI_STUDIO FOTOGRAFICO
BIANCHI_PREDAZZO_PROBABILE 1930).
3. METODO DI SELEZIONE
Le opere candidate saranno valutate secondo criteri qualitativi, creativi e di aderenza al tema dal
personale del Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme. La selezione riguarderà un numero X di
fotografie, utili per lo scopo prefissato (vedi punto 4).
4. FINALITA’ SELEZIONI
Le immagini selezionate, a discrezione del personale della Magnifica Comunità, faranno da corredo a
pannelli descrittivi oppure troveranno collocazione in apposite sezioni fotografiche (le foto selezionate
saranno stampate in formato 40x50 su dibond) ed esposte nelle sale al piano terra del Palazzo della
Magnifica Comunità di Fiemme. Ogni fotografia sarà corredata di didascalia riportante le informazioni
inviateci dall’autore come al punto 2 del presente bando.
5. CONDIZIONI E PRIVACY
I partecipanti concedono gratuitamente alla Magnifica Comunità di Fiemme i diritti di riproduzione delle
immagini rilasciate agli organizzatori del Bando per la stampa delle foto, per le comunicazioni stampa,
per il sito internet, Facebook e Instagram e ogni forma di promozione (brochure, inviti, locandine) legata
all’iniziativa.
Le stampe delle foto, selezionate per la mostra, saranno a carico dell’Ente e il materiale stampato
rimarrà in possesso della Magnifica Comunità di Fiemme.
Al termine dell’esposizione la copia dei file digitali, per coloro che avranno acconsentito alla loro
cessione gratuita all’Archivio digitale della Magnifica Comunità di Fiemme (vedi modulo di iscrizione),
potranno essere utilizzati sui seguenti mezzi: testate giornalistiche e articoli di divulgazione, profili
social dell’Ente, sito web http://www.mcfiemme.eu, brochure, newsletter. Resta inteso che la
promozione sui predetti mezzi prevedrà sempre la citazione dell’autore/proprietario dell’immagine
(credits).
L’Ente non potrà utilizzare le immagini a scopi commerciali e/o lucro. Per qualsiasi altro uso diverso da
quello menzionato l’ente organizzatore contatterà il proprietario.
L’iscrizione implica l’accettazione automatica di tutti gli articoli del presente Bando.
Tutte le altre informazioni in merito all’iniziativa, eventuali integrazioni e/o modifiche al
presente Bando afferenti la procedura saranno pubblicati sul sito www.palazzomagnifica.eu.
Pertanto, costituisce onere di ogni soggetto interessato consultare il suddetto sito.
Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme
Via Scario, 1 – Cavalese (Tn) - www.palazzomagnifica.eu
CONTATTI per informazioni: palazzo@mcfiemme.eu / 0462.340812

