


Progetto-concorso di fotografia documentaria
                       

                                                                                          BANDO

1- IL CONCORSO ANNUALE
Il MAVI, Museo Antropologico Visivo Irpino con sede in Lacedonia (Av), e LaPilart, associazione di promozio-
ne sociale, bandiscono un concorso fotografico con cadenza, al minimo, annuale. La procedura concorsuale 
seleziona un gruppo di opere fotografiche finaliste che vengono esposte in una mostra conclusiva nell’am-
bito dell’evento “1801 passaggi”, che si tiene a Lacedonia e/o altra località. Nel corso dello stesso evento 
vengono proclamate e premiate le opere vincitrici.

2- LE 1801 FOTOGRAFIE DI FRANK CANCIAN
1801 sono gli scatti realizzati a Lacedonia nel 1957, in circa 7 mesi, dal fotografo statunitense Frank Can-
cian, quando, studente di 22 anni, grazie a una borsa di studio soggiornò nel borgo rurale irpino “per capire 
come le persone vivevano e per fotografarne la quotidianità”. Il lavoro fotografico del giovane Cancian – 
reso possibile dalla partecipazione alla vita quotidiana della comunità lacedoniese e caratterizzato da una 
sensibilità etnografica che, negli anni successivi, sarebbe stata alla base della sua scelta di dedicarsi alla 
ricerca e all’insegnamento dell’antropologia – esplora tutti gli ambiti di vita di una comunità rurale colta 
nel cruciale momento di passaggio degli anni ‘50 del secolo scorso, allorché l’industrializzazione del pae-
se, l’espansione dei consumi e l’abbandono delle campagne erano ormai avviati. Della sua opera colpisce 
la profondità descrittiva nei vari piani di lettura, che ne conferma l’elevato valore umanistico-culturale e 
artistico-visivo.

3- IL PROGETTO “1801 PASSAGGI”
Il progetto “1801 passaggi” affianca la creazione di un archivio fotografico dell’opera di Frank Cancian a un 
concorso-mostra. Esso intende realizzare un percorso/confronto tra passato e futuro che, proiettato negli 
anni a venire, si propone, coniugando lo sguardo etnografico con la fotografia e indagando l’evoluzione 
dell’essere umano, un duplice obiettivo: da una parte, l’iniziativa mira a divulgare il lavoro svolto da Frank 
Cancian (oggi professore emerito di Antropologia all’Università di Irvine, California) come documento sto-
rico-etnografico relativo al passato di una comunità e, più in generale, di una forma di vita come quella dei 

piccoli borghi rurali del Meridione italiano; al tempo stesso, mediante il concorso il MAVI acquisisce nuove 
immagini fotografiche, selezionate utilizzando le fotografie di Cancian come chiave di lettura di piccole real-
tà sociali nelle loro trasformazioni contemporanee, e per questa via accumula una testimonianza dinamica 
dei cambiamenti della persona e della società, e dell’evoluzione dello sguardo fotografico su di esse.

4- IL CONCORSO
Una selezione di 20/30 foto inedite di Cancian costituisce ogni anno la base del concorso, nel quale gli auto-
ri e vengono chiamati a presentare proprie opere che trovino riferimento nelle foto di volta in volta selezio-
nate dal fondo Cancian e propongano una libera reinterpretazione attualizzata di quelle immagini. Dopo lo 
svolgimento del concorso, la mostra fotografica “1801 passaggi” presenta quindi le foto di Cancian indivi-
duate come tema dell’anno e altrettanti scatti che la giuria del concorso seleziona fra tutti quelli presentati 
dai partecipanti.

5- IL TEMA
“Un paese italiano, 2018” è il tema  del concorso 2018. Tutti i partecipanti dovranno prendere visione delle 
20 foto di Frank Cancian selezionate dagli organizzatori, scaricandole dal sito 
<www.museomavi.it>, e inviare all’organizzazione del concorso proprie fotografie riferite alle precedenti.

6- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni di età, professionisti e non della fotografia. 
Non possono parteciparvi gli organizzatori, i promotori e volontari del MAVI, gli associati a LaPilart a.p.s. e i 
membri della giuria dell’anno in corso.

7- MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ogni partecipante potrà inviare fino a 3 fotografie, riferite a distinte fotografie di Cancian tra quelle se-
lezionate a base del concorso. L’invio delle opere, in formato file immagine, accompagnate dal modulo 
di iscrizione (scaricabile, insieme al presente bando, dal sito web <www.museomavi.it>), dovrà avvenire 
tramite posta elettronica all’indirizzo <concorso@museomavi.it>. La partecipazione al concorso è gratuita. 
Ciascun partecipante al concorso, all’atto dell’invio, dovrà specificare quanto richiesto nell’apposito modulo 
presente nel bando. Sulla scheda di partecipazione ogni concorrente dovrà indicare il numero della propria 
opera e il numero di quella di Cancian a cui si riferisce. I file delle foto dovranno essere nominati indicando 
anche le proprie iniziali: per esempio “Foto 01 di M.R. per foto 04 di Cancian”. Non è possibile inviare più di 
una foto in riferimento alla medesima foto di Cancian: nel caso un partecipante iscriva al concorso di più di 
una fotografia riferita a una singola foto di Cancian, gli organizzatori si riservano il diritto di considerarne, a 
propria discrezione, solo una.

8- CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI
Sono ammesse fotografie in bianco e nero o a colori. Ogni partecipante deve inviare i file in formato jpeg, 
risoluzione 300 dpi, dimensioni 30x45 cm., massimo 3 MB.

9- TERMINI DI PRESENTAZIONE
 L’invio degli elaborati candidati al concorso (file con le specifiche sopra indicate) e della scheda di parteci-
pazione compilata in ogni sua parte, firmata e scansionata (file pdf o jpeg), potrà essere effettuato tramite 
email indirizzata a <concorso@museomavi.it> a partire dal 13 agosto 2018 fino al termine fissato alle 23:59 
del 30 settembre 2018, pena l’esclusione dal concorso.

Frank Cancian: “Lacedonia Un paese italiano, 1957”; Delta 3 edizioni  2013



10- SELEZIONE DEI FINALISTI PER LA MOSTRA FINALE E DEI VINCITORI
Le foto inviate saranno sottoposte alla preselezione degli organizzatori e al giudizio di una giuria tecnica, 
che procederà all’esame delle opere preselezionate, alla selezione delle 20 opere finaliste da esporre nella 
mostra conclusiva e all’assegnazione dei premi ai tre vincitori. La giuria sarà composta da:
 Luciano Blasco        Direttore del Museo etnografico di Morigerati
 Mario Boccia           Fotografo
 Vincenzo Esposito  Antropologo e docente universitario    
 Lina Pallotta            Fotografa

11- CRITERI DI SELEZIONE
Saranno selezionate, a insindacabile giudizio degli organizzatori e della giuria, le fotografie che nella manie-
ra più efficace, sotto il profilo artistico e contenutistico, propongano non la riproduzione degli scatti di Frank 
Cancian quanto una libera reinterpretazione attualizzata di quelle immagini. Le fotografie inviate dovranno 
essere scattate nel corso del 2018. 

12- EVENTO FINALE 2018
La selezione delle 20 fotografie finaliste sarà esposta in una mostra durante l’evento 1801 passaggi, che si 
terrà a Lacedonia dal 01 al 03 novembre 2018. I concorrenti selezionati e i vincitori saranno preventivamen-
te informati tramite e-mail. La premiazione dei tre vincitori avverrà con una cerimonia ufficiale il giorno 03 
novembre 2018. Le 20 foto finaliste entreranno di diritto nel fondo Mavi nella sezione “1801 passaggi” e 
saranno anche pubblicate e visionabili nell’apposita sezione del sito web <www.museomavi.it>

13- PREMI
1° PREMIO IN DENARO – 500€
2° PREMIO IN DENARO – 300€
3° PREMIO IN DENARO – 100€

14- DIRITTI D’AUTORE
Le opere iscritte al concorso possono essere candidate solo da parte del loro autore, il quale inviando un’o-
pera dichiara e garantisce di possederne tutti i diritti, che l’opera non lede alcun diritto di terzi e che non 
viola alcuna legge vigente. Dichiara, inoltre, di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore. 
In ogni caso l’autore solleva il MAVI e LaPilart a.p.s. da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia 
natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. I partecipanti concedono agli orga-
nizzatori una licenza irrevocabile, perpetua, non esclusiva, trasferibile, senza royalty, mondiale per l’uso e 
la pubblica esposizione delle opere senza fini di lucro, con citazione dell’autore. Ogni altro uso delle opere 
verrà concordato con l’autore.

15- PRIVACY 
Ai sensi del regolamento generale UE 2016/679 (“GDPR”), gli organizzatori garantiscono la tutela dei dati 
personali pervenuti. I concorrenti accettano il trattamento dei dati personali, la cui raccolta è effettuata 
esclusivamente per i fini inerenti al concorso. La mancata autorizzazione implica l’impossibilità di partecipa-
re. I concorrenti accettano inoltre l’eventuale pubblicazione dei dati per tutte le iniziative inerenti al concor-
so, per le quali viene richiesta l’indicazione di dati obbligatori.

16- ACCETTAZIONE
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente bando e, in particolare, dei punti: 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

NOME E COGNOME

___________________________________________________________________________      

VIA ___________________________________________________________ CAP. ________                                           

CITTÀ E PROV. ____________________________________________________

TEL ___________________________________________________                                               

E-MAIL _________________________________________________ 

1) LA FOTO N. 1 SI RIFERISCE ALLA FOTO DI CANCIAN N.______________________________________

2) LA FOTO N. 2 SI RIFERISCE ALLA FOTO DI CANCIAN N. ______________________________________

3) LA FOTO N. 3 SI RIFERISCE ALLA FOTO DI CANCIAN N. ______________________________________

Dichiarazione in merito ai diritti d’autore
Il sottoscritto dichiara che le opere sono originali e realizzate nel corso del 2018. Il sottoscritto è consa-
pevole che qualora le opere presentate dovessero risultare essere state realizzate in precedenza, queste 
potranno essere escluse dal concorso. Il sottoscritto dichiara di essere l’autore delle opere inviate e garan-
tisce di possederne tutti i diritti. Il sottoscritto dichiara che le opere non ledono alcun diritto di terzi; dichia-
ra, inoltre, di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore. Il sottoscritto solleva il MAVI e 
LaPilart a.p.s. da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a 
causa di diritti relativi alle opere candidate al concorso. I partecipanti concedono agli organizzatori di “1801 
passaggi” una licenza irrevocabile, perpetua, non esclusiva, trasferibile, senza royalty, mondiale per l’utilizzo 
e l’esposizione pubblica delle opere senza fini di lucro, con citazione dell’autore. Ogni altro uso delle opere 
verrà concordato con il MAVI e LaPilart a.p.s 

Formale accettazione
Per la partecipazione al concorso il sottoscritto dichiara di accettare il bando senza riserve e, in particolare, 
i punti: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Il sottoscritto, consapevole che la mancata autorizzazione implica 
l’impossibilità di partecipare, esprime sin d’ora incondizionatamente il proprio consenso all’utilizzo e all’e-
ventuale pubblicazione dei dati personali per tutte le iniziative inerenti al concorso.

DATA ____________________________ __/__/____ 

FIRMA _____________________________________ 
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