Images Gibellina – Festival Internazionale Open Air & Site-specific invita fotografi,
artisti e curatori a inviare proposte per partecipare ai seguenti concorsi:
01
02

Call for an open air installation
Call for projects
Puoi vincere:
● Un’installazione/mostra open air e site-specific presentata durante
il festival Images Gibellina 2021 (2.500 €)
● Una proiezione durante le giornate di apertura del festival 2021
● Una residenza a Gibellina nel 2022
● L’ingresso nella Collezione permanente della Fondazione Orestiadi
● Una mostra collettiva in Collezione permanente presso la Fondazione Orestiadi
presentata durante Images Gibellina 2023
● Una mostra da Plenum Fotografia Contemporanea, Catania entro il 2022
● Proiezione al FORMAT Festival – UK 2022
● Proiezione al Belfast Photo Festival – UK 2022
		
Tutti i progetti devono dialogare col tema del Festival 2021:
		MOLTEPLICITÀ
		
		

La partecipazione a ciascun concorso prevede una quota
di iscrizione di 25€

		Giuria
Arianna Catania (Direttore Festival Images Gibellina)
Raphaël Biollay (Curatore/Direttore di Produzione Festival Images Vevey - Svizzera)
Enzo Fiammetta (Direttore Museo Fondazione Orestiadi - Gibellina)
Laura Serani (Direttore Festival Planches Contact - Francia)
Michael Weir (Direttore Belfast Photo Festival - UK)
Louise Fedor-Clément (Direttore Format Festival - UK)
Massimo Siragusa (Direttore Plenum Fotografia Contemporanea - Catania)
Luisa Briganti (Direttrice Centro Sperimentale di Fotografia Adams - Roma)
		
		
		

call@imagesgibellina.it

Scadenza invio candidature: 10 maggio 2021
Allestimento: 27-29 Luglio 2021
Periodo esposizione: 30 Luglio – 29 Agosto 2021

www.imagesgibellina.it

		Concept / Molteplicità
«All'inizio, l'arte del puzzle sembra un'arte breve, di poco spessore (...): l'oggetto preso di mira (...) non è una somma di elementi che bisognerebbe dapprima
isolare e analizzare, ma un insieme, una forma cioè, una struttura: l'elemento
non preesiste all'insieme, non è più immediato né più antico, non sono gli elementi a determinare l'insieme, ma l'insieme a determinare gli elementi (...) Si
può guardare il pezzo di un puzzle per tre giorni di seguito credendo di sapere
tutto della sua configurazione e del suo colore, senza aver fatto il minimo passo
avanti: conta solo la possibilità di collegare quel pezzo ad altri pezzi».
La vie mode d’emploi (La vita istruzioni per l’uso), capolavoro dello scrittore
francese George Perec, è costruito proprio come un puzzle. Sembra mancare
del tutto una trama, un filo conduttore e il testo appare come una somma di
frammenti slegati. Mentre in realtà tutto è costruito sulla base di uno stringente
sistema di regole e di rimandi, uno schema determinato capace di realizzare
un puzzle testuale, destrutturando l’unità in frammenti apparentemente senza
senso.
Ricostruirne la forma e la logica è la sfida dinanzi a cui viene posto il lettore.
Costretto in qualche modo alle stesse fatiche che si autoimpone il protagonista
del romanzo, il miliardario Bartlebooth. Il cui obiettivo di vita è realizzare centinaia di acquerelli, trasformarli in altrettanti puzzle da 750 pezzi ognuno, per poi
distruggere tutto. Una meta che paradossalmente lo sfortunato protagonista
non riuscirà mai a realizzare.
Per millenni il compito del pensiero umano (della filosofia, dell’arte, della letteratura come della religione) è stato dare unità alla molteplicità del reale.
Il molteplice è l’irrazionale, l’oscuro, ciò che non può essere rappresentato.
L’arte invece risponde al bisogno di plasmare il mondo col pensiero e l’azione,
trasformando gli infiniti pezzi di vita e passioni in un unico disegno con al centro l’uomo.
Il postmoderno inverte l’obiettivo, butta l’uomo in un mare in tempesta, fatto di
infiniti frammenti di realtà. Perché proprio nella rappresentazione della molteplicità, l’arte può ricavare nuova linfa e ispirazione, come spiega uno dei maestri
del romanzo contemporaneo, Italo Calvino, nella sua lezione americana dedicata alla molteplicità: «Qualcuno potrà obiettare che più l’opera tende alla moltiplicazione dei possibili più s’allontana da quell’unicum che è il self di chi scrive,
la sincerità interiore, la scoperta della propria verità. Al contrario, rispondo, chi
siamo noi, chi è ciascuno di noi se non una combinatoria di esperienze, d’informazioni, di letture, d’immaginazioni? Ogni vita è un’enciclopedia, un inventario
d’oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili».
In quale forma è possibile rappresentare questa infinita molteplicità del mondo
e della vita?
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Call for
an Open Air Installation
		per fotografi, artisti e curatori
Cosa vuol dire disegnare uno spazio aperto?
Qual è il ruolo della visione e dello sguardo in una condizione di totale apertura?
Come nascono nuovi percorsi di senso in uno spazio vuoto?
		Premio
La produzione di un progetto espositivo che sarà installato presso una delle
piazze principali della città durante Images Gibellina 2021 per un budget non
superiore a 2.500 € (comprensivo di: costi di produzione di stampa/installazione
– con possibilità di stampare e allestire con aziende in loco –, strumentazione,
trasporti, assicurazione, volo a/r, vitto e alloggio durante l’opening del festival).
Lo staff provvede all’assistenza tecnica, al supporto del team curatoriale, alla
pubblicità e alla comunicazione in tutti i canali del Festival (sito, social, catalogo, volantini, ecc).
Durante una delle tre giornate di apertura del Festival si svolgerà un incontro
pubblico/visita guidata con il vincitore e i membri della giuria.
Il progetto può essere selezionato anche per vincere uno degli altri premi della
“Call for Projects”.
		Location
Il “Sistema delle Piazze”, progettato da Franco Purini e Laura Thermes (19821990) nel centro di Gibellina Nuova, è un portico-mercato di grandi dimensioni,
composto da tre piazze concatenate che si presentano come un’architettura
semplice e geometrica, dove si svela lentamente una stratificazione complessa
e una pluralità di segni e forme.
La parte del “Sistema delle piazze" che proponiamo per il progetto espositivo è
Piazza Rivolta del 26 giugno 1937 (tra Viale Monte Finestrelle e Viale Napoleone
Colajanni). È la prima piazza delle tre a cui si accede attraverso una grande porta.
Oltrepassando questo ingresso si accede alla piazza, che risulta definita su tre
lati da: parte delle “Tracce Antropomorfe” di Nanda Vigo, frammenti di architetture di riporto da Gibellina Vecchia, in cui è possibile salire e avere una visione
della piazza dall’alto; a sinistra da un porticato; a destra da 15 piramidi a gradoni, disposte su due file parallele.
Lo spazio proposto per l’allestimento ha 4 lati di 47,30x46,40x15,40x10 metri
con 12 archi di dimensioni 116x315cm.
call@imagesgibellina.it

www.imagesgibellina.it

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01
02

03
•
•
•
•
•

		Condizioni / Dettagli tecnici
La proposta per l’installazione/mostra site-specific deve affrontare il tema
“Molteplicità”
La proposta deve dialogare fortemente con l’architettura della piazza
Il progetto selezionato sarà quello che avrà l’approccio installativo e curatoriale
più interessante, di qualità, e con maggiore coerenza stilistica e contenutistica
È possibile proporre un progetto che contempli sia stampe fotografiche, che
installazioni, luci, audio, ecc (tutti i materiali devono essere adatti per rimanere
un mese in esterno, senza custodia)
Non è consentito bucare le pareti e le strutture della piazza o mettere manifesti
da affissione, ma solo strutture removibili o soluzioni che non danneggino
l’architettura
Il progetto selezionato sarà sviluppato con il supporto del team curatoriale
di Images Gibellina (e potrà, se necessario, subire leggere variazioni qualora
sia necessario per motivazioni di sicurezza o budget)
La mostra selezionata dovrà essere allestita durante i giorni precedenti
l’apertura del Festival
La proposta può essere inviata da singoli o collettivi, senza limiti di età
La proposta deve essere redatta sia in italiano che in inglese
Ogni partecipante può mandare una sola proposta per ogni Call
Lo stesso progetto può essere utilizzato in entrambe le Call
Il lavoro presentato può non essere inedito
Il progetto deve rispettare il limite di budget, pena esclusione
		Come partecipare
Registrazione utente sul sito www.imagesgibellina.it, nella sezione OPEN CALL 2021
Quota di iscrizione di 25€ da versare al momento della registrazione con Paypal
o tramite bonifico bancario (Associazione On Image, Conto CREDEM, IBAN:
IT07T0303203204010000005855, BIC/SWIFT: BACRIT21340) allegando
la ricevuta del pagamento.
Dovrà essere caricato un PDF UNICO di massimo 5 mb e massimo 10 pagine
A4 così compilato:
Descrizione del progetto italiano/inglese (max.1 pagina)
Immagini del progetto (senza limiti di quantità, impaginate in max 5 pagine)
Descrizione dettagliata dell’installazione con eventuali bozze, immagini o rendering della realizzazione finale o di un’altra simile precedente installazione
(max 2 pagine)
Budget Plan di spesa per l’utilizzo dei 2.500€ che include le informazioni
tecniche: attrezzatura necessaria, materiale di stampa, installazione,
spese di viaggio, alloggio, fee, etc. (max 1 pagina)
CV dei partecipanti (max 1 pagina)
Per ulteriori informazioni e il regolamento completo, leggere alla fine di questo
documento
		Vincitori Call for an Open Air Installation 2019
Kublaiklan – Fontanesi
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		Premi
15 progetti/opere saranno selezionate per far parte della Collezione permanente
“Fotografia” della Fondazione Orestiadi
Proiezione “all’aperto” durante le giornate di apertura di Images Gibellina 2021
Residenza di 10 giorni a Gibellina nel 2022
Una mostra da Plenum Fotografia Contemporanea, Catania entro il 2022
Proiezione al FORMAT Festival- UK 2022
Proiezione al Belfast Photo Festival- UK 2022
Mostra collettiva presso la Fondazione Orestiadi durante Images Gibellina 2023
		Come partecipare
Registrazione utente sul sito www.imagesgibellina.it,
nella sezione OPEN CALL 2021
Quota di iscrizione di 25€ da versare al momento della registrazione con Paypal
o tramite bonifico bancario (Associazione On Image, Conto CREDEM, IBAN:
IT07T0303203204010000005855, BIC/SWIFT: BACRIT21340) allegando la ricevuta del pagamento.
Caricare la proposta
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		Ogni progetto presentato deve includere:
Minimo 8 foto / massimo 25 foto. Ogni immagine deve avere i seguenti requisiti:
file .JPEG, dimensione lato lungo 1080 pixel, risoluzione 72 dpi, colori o b/n,
non superare 2 MB. A ogni immagine presentata deve corrispondere un file ad
alta risoluzione di almeno 10 MB (che vi verrà richiesto qualora il vostro lavoro
venga selezionato). Ogni file deve essere nominato come segue: nomi dei file
dovranno rispettare la stringa COGNOME, NOME, NUMERO DELL’IMMAGINE
NELLA SEQUENZA. (ad esempio: Marco Rossi nominerà i suoi files ROSSI_
MARCO_001.jpg ecc);
Titolo del progetto
Testo di presentazione in italiano e inglese (massimo 1.000 caratteri spazi inclusi)
Biografia (breve biografia scritta, non CV, massimo 500 caratteri spazi inclusi)
Descrizione del progetto (max una pagina)
		Vincitori Call for Projects 2019
Alba Zari – The Y
Alvaro Deprit – SW
Amy Friend – Multi-verse
Andrea E Magda – Birth of a utopia
Bianca Salvo – The Universe makers
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Camille Lévêque & Lucie Khahoutian – Meeting at the Summit
Charles Frôté & Julien Bono – Golfer vs Godzilla
Clément Lambelet – Happiness is the only true emotion
Daniel Szalai – Novogen
Francesca Catastini – Petrus
Gloria Oyarzabal – Woman go no'gree
Jean-Marc Caimi & Valentina Piccinni – Güle Güle
Marjolein Blom – A Monkey Peeled An Onion
Umberto Coa – Non dite che siamo pochi
Zhao Qian – A Field Guide

Informazioni Generali
		La città
Gibellina, nella Sicilia occidentale, è uno dei più grandi musei d’arte contemporanea “a cielo aperto” del mondo. Ricostruita dopo il devastante terremoto
del 1968, attraverso l’arte contemporanea con il contributo creativo di numerosi
artisti chiamati da Ludovico Corrao, Sindaco di allora.
Oggi accoglie più di cinquanta opere d’arte disseminate per le strade della città
di artisti del calibro di Arnaldo Pomodoro, Pietro Consagra, Mimmo Paladino,
Carla Accardi, Emilio Isgrò, Fausto Melotti e molti altri.
La città nuova sorge a 15 km dalla vecchia, sopra le cui macerie Alberto Burri
ha realizzato il “Grande Cretto”, una delle opere ambientali più grandi e conosciute al mondo (l’opera copre un’area di 90.000 mq).
Gibellina è una città nata da una catastrofe naturale e umana e dall’energia
catartica dell’arte e della cultura.
Si svolgerà in questo contesto unico Images Gibellina- Festival Internazionale
Open Air & Site-specific.

		Promotori
● Images Gibellina- Festival Internazionale Open Air & Site-specific è:
Organizzato/prodotto da: Associazione Culturale On Image,
● Festival Images Vevey;
Promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea
● del Ministero della Cultura
Promosso da Comune di Gibellina, Fondazione Orestiadi
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		Regolamento Open Call
L’autore deve detenere la proprietà intellettuale e la piena disponibilità dei diritti
d’autore relativi al lavoro presentato.
Ogni progetto che sia frutto del lavoro di più autori deve essere presentato previo accordo fra tutte le parti interessate e deve essere accompagnato da una
dichiarazione firmata da ciascuna delle parti.
Successivamente all’annuncio della vittoria, l’autore dovrà concedere temporaneamente all’Associazione On Image (organizzatore del Festival) i diritti di TUTTE
le immagini IN ALTA RISOLUZIONE (300 dpi) del progetto per i seguenti scopi:
● produzione dei progetti inviati per le Open Call: le stampe entreranno a far parte
degli archivi dell’Associazione On Image (l’associazione non utilizzerà tali stampe in nessun altro evento se non di concerto e in pieno accordo con l’autore)
per promozione festival
● possibili pubblicazioni in testate giornalistiche
● pubblicazione sul catalogo del festival, sui materiali promozionali di Images
Gibellina e delle sue successive edizioni.
Concederà inoltre i diritti di pubblicazione e utilizzo di n°4 immagini del lavoro
per eventuali: articoli promozionali su carta e web in testate giornalistiche; comunicati stampa e utilizzo promozionale/documentale nei propri siti web; materiale multimediale di promozione e documentazione.
In nessun caso gli organizzatori del festival potranno avvantaggiarsi del diretto
sfruttamento economico delle immagini senza consenso o accordo con l’autore. L’autore conserverà il diritto ad essere menzionato.
La partecipazione alla Open Call dà diritto ad essere ammesso/a, in qualità di
socio ordinario per l’anno corrente a tutte le attività dell’Associazione On Image, e vale come tessera associativa 2021 (la tessera si rinnova automaticamente ogni anno, in assenza di comunicazioni/disdette)
La non accettazione (anche parziale) del presente regolamento comporterà
l’immediato ritiro del premio e l’assegnazione dello stesso all’autore immediatamente sottostante in graduatoria.
Per ulteriori informazioni
www.imagesgibellina.it
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Info

Organizzato/Prodotto da:

Promosso e sostenuto da:
Direzione Generale

Creatività Contemporanea

Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico “Strategia Fotografia 2020” promosso dalla Direzione
Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura
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Promosso da:

Vincitori Call for an Open-Air
Installation 2019
Kublaiklan – Fontanesi
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