
Roma 12 Gennaio 2017                                                          

Oggetto: “MY TIME”  MOSTRA FOTOGRAFICA  2017 

RACCONTATELO IN UNO SCATTO.

Carissimi,

il tema della prossima mostra degli allievi di fotografia della nostra scuola che si terrà il 6 e 
7 maggio 2017 sarà “MY TIME” a cui tutti siete invitati a partecipare!

Sicuramente impegnativo ma una bella sfida per tutti voi!
Sotto qualche suggerimento tratto da uno dei quadri più famosi di Salvador Dalì

                         
(La Persistenza della Memoria di Salvador Dalì)

Influenzato dal mondo freudiano e dal concetto della relatività di Einstein, Salvador  
Dalì con “La persistenza della memoria” riflette sulla relatività del tempo. I 
personaggi principali del quadro raffigurati in un paesaggio surreale sono i tre 

orologi  che catturano lo sguardo dell’osservatore per la loro singolarità, forma e 

consistenza. Sono flessibili e si adagiano, assumendo la forma di ciò che li 
sostiene. Dalì stesso racconta di aver voluto usare questa particolare atmosfera 

come ambientazione per delle immagini sorprendenti, laddove la creatività degli 



“orologi molli” rimanda ad una profonda riflessione sul tempo. Il suo scorrere è 

cupamente scandito dal moto cadenzato di questi orologi che pretendono di 
misurare oggettivamente questa dimensione; eppure, a giudizio di Dalì, questi 
strumenti tecnici sono messi in crisi dalla memoria o esperienza umana, un dato né 

quantificabile né tangibile che è alla base della soggettività del tempo.

Nell’opera si fa esplicito riferimento alla memoria umana, ma l’idea dell’autore si 
può estendere, più in generale, al nostro vissuto temporale.

Oggettivamente gli stessi dieci minuti, non sono affatto uguali per tutti perché 

percepiti soggettivamente in modo differente. E ciò ha strettamente a che fare con 

il modo in cui li viviamo. Come stiamo, cosa sentiamo, il contesto in cui viviamo, 
emozioni, sensazioni, idee che ci accompagnano nell’attraversarli, discorsi che ci 
facciamo mentre trascorre quel frangente temporale che può – insieme – essere 

breve o infinito, mentre passano quei “soli” o “interminabili” dieci minuti.
Il tempo non è uguale per tutti!                                                                                                                               

Con questa riflessione sul quadro di Dalì speriamo di avervi dato spunti sufficienti 
per trovare il tempo di immortalare il tempo!

Potete scattare liberamente in qualsiasi location, in assoluta libertà sia in fase 

compositiva sia creativa. L’importante è avere la liberatoria firmata (dove è 

possibile) dalle persone riconoscibili rappresentate. 

Le adesioni per partecipare dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Aprile 2017
Il pagamento dovrà essere fatto entro e non oltre il 10 Aprile 2017.

I file dovranno essere inviati IN FORMATO RAW (o DNG) entro e non oltre il 10 

Aprile 2017
Chi non invierà entro questa data il file non potrà partecipare alla mostra.

La mostra prevede 3 categorie: corsi base, corsi intermedi e club dell'immagine.

I partecipanti dei corsi base e dei corsi intermedi saranno contattati direttamente 

dai docenti di riferimento che raccoglieranno sia le adesioni sia i file.

I partecipanti del Club dell'Immagine, potranno mandare l'adesione via mail a:

mostra@corsifotografia.eu e successivamente saranno assegnati ad uno dei 
docenti che li seguirà nella raccolta e selezione dei file o possono indicare una 

preferenza del docente.
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La mostra prevede un concorso fotografico specifico per ogni categoria
 (Corso Base, Corso Intermedio, Club Immagine) con i seguenti Premi:

1° PREMIO PER OGNI CATEGORIA scelto dal Presidente di Giuria
• Corsi Base:

           Un Corso Intermedio di Fotografia
• Corsi Intermedi:

           Un Corso di Camera Raw Base+ Camera Raw Avanzato
• Club Immagine:

           Un Corso di Photoshop Starter

2° PREMIO COMUNE A TUTTE LE CATEGORIE                                                               

(scelto dal Pubblico votante presente alla mostra):

 

Cavalletto.

Premio “Mi Piace” su Facebook comune a tutte le categorie:

Un Buono sconto di 30 euro da spendere per uno dei corsi della scuola

Info Generali sulla Mostra:

DATA MOSTRA: 6 E 7 MAGGIO 2017
INAUGURAZIONE: SABATO 6 MAGGIO  ORE 18,00
LOCATION: VIA APPIA ANTICA 42 SALA MOSTRE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 45,00 COMPRENSIVA DI STAMPA 40X60
SU FOREX CHE RESTERA' AI PARTECIPANTI
CONSEGNA FILE RAW: ENTRO E NON OLTRE IL  10 APRILE 2017 DA DARE AI 
DOCENTI
PAGAMENTO: BONIFICO ENTRO E NON OLTRE IL 10 APRILE 2017 A:

COORDINATE IBAN:

IT32F0200832974023266571090
INTESTATO A : RICCARDO VIRGILI
CAUSALE: MOSTRA FOTOGRAFICA  MAGGIO 2017 NOME E COGNOME
PARTECIPANTE IMPORTO:€ 45,00
IMPORTANTE: INVIARE COPIA DEL BONIFICO ALLA MAIL:mostra@corsifotografia.eu
PER MAGGIORI INFO CONTATTARE : CRISTINA MURA 3332734945 

 VIA MAIL:  mostra@corsifotografia.eu

mailto:mostra@corsifotografia.eu
mailto:mostra@corsifotografia.eu
mailto:mostra@corsifotografia.eu
mailto:mostra@corsifotografia.eu

