
 
 

Creativita' fotografica: mettersi in gioco od imparare dagli altri 

Uno speed-date sui progetti fotografici, valutati e commentati dal vivo da tre graffianti 
personaggi d'eccezione: 
Alessia Glaviano (photoeditor senior di Vogue Italia), 
Maurizio Rebuzzini (storico e critico), 
Maurizio Galimberti (fotografo ed artista) 

Come partecipare alla conferenza - evento 
di valutazione progetti del 17 giugno 2015 

 

D.: Posso partecipare alla conferenza, come spettatore? 
R.: Certamente si'! 
In questa fase avanzata delle prenotazioni, la scelta di base e - appunto - quella della 
partecipazione proprio come spettatore. 
E' sufficiente che ti prenoti al modulo di registrazione che trovi a QUESTO LINK  
Potrai assistere alla conferenza, ed attingere ai consigli, spunti e riflessioni che i tre Relatori 
proporranno durante la visione dei progetti. 

D.: Posso ancora proporre delle mie immagini per la visione e discussione? 
R.: "Ni"... 
Negli scorsi giorni era possibile proporre i propri progetti. 
In questa fase avanzata (la proposta delle opere è gia' stata fatta) se lo desideri puoi provare 
a sottoporre un tuo micro-progetto. 
Nel caso fosse particolarmente interessante ed adatto alla discussione, potrebbe essere 
accettato, ed aggiunto a quelli su cui vertera' la discussione. 
Al modulo di registrazione che trovi a QUESTO LINK puoi registrarti per partecipare come 
spettatore. 
Se vuoi provare, puoi anche tentare di proporre delle tue immagini. 
La conferenza si tiene a Milano, IED di via Bezzecca, alle ore 18:30 del 17 giugno 2015. 
I dettagli sono forniti con la registrazione al form di prenotazione. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1eBV9lYcQZKIYywvU9XcR5smiEOQAI7myFbh2F86rsuY/viewform�
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D.: Se dovessi tentare di proporre ora un micro-progetto, quali immagini posso 
mandare? 
R.: Ribadiamo che - a questo stato di avanzamento della preparazione - i microprogetti che 
venissero trasmessi ora verranno valutati e, solo se particolarmente adatti alla discussione 
pubblica, potrebbero essere aggiunti. 
Nel caso decidessi di tentare, ed inviare del tuo materiale, deve trattarsi di "micro-progetti", 
cioe' di immagini fra loro collegate, concettualmente o visivamente. 
Da un minimo di due ad un massimo di cinque immagini: quindi, davvero "micro". 
Ma e' importante che siano fra loro in qualche modo interconnesse: una porzione di 
redazionale, un "bit" di sequenza giornalistica, un esempio di progetto di ricerca, un dittico o 
trittico... Evita, quindi, di mandare semplici belle foto fra loro scollegate (ad esempio, no: un 
gatto, un tramonto, un vecchio pescatore ed un portone di legno ...) 
E' necessario  che siano accompagnate da due o tre righe di testo che spieghi il progetto. 

 D.: Come inviare le immagini (tecnica e logistica)? 
R.: Semplice. 
Devono essere dei *.jpg, in metodo RGB, ridimensionate in modo che il lato lungo misuri 1.200 
pixel (e quello piu' corto, in proporzione). 
Non importa a quanti DPI (se hai dubbi, vedi questo tutorial). 
Nomina i files con il tuo cognome, nome, e numero progressivo, unendo gli elementi con il 
segno di underscore (quindi: cognome_nome_01.jpg, cognome_nome_02.jpg, eccetera) 
Quando le hai preparate, inviale come allegato per email (niente cartelle zippate) alla casella 
apposita: valutazione.foto@gmail.com 
Ricordiamo: devono essere accompagnate da due o tre righe di testo che spieghi il progetto. 
La proposta delle opere e' gia' avvenuta negli scorsi giorni. Il materiale inviato ora verra' 
comunque valutato e - solo nel caso si riveli essere particolarmente funzionale alla discussione 
- eventualmente aggiunto a quello destinato alla discussione 

D.: Se inviassi delle immagini, i miei contatti saranno fatti avere ai Critici - Relatori? 
R.: In ogni caso, sia che il tuo microprogetto venga scelto per l'aggiunta alla proiezione 
pubblica o meno, i tuoi riferimenti verranno fatti avere ai Relatori, perche' riteniamo che sia un 
"plus": ai Relatori, e solo a loro, verranno passati i tuoi contatti email e - se lo hai fornito - 
l'URL del tuo sito... (hai visto mai...) 
Se, pero', desiderassi mantenere l'anonimato, puoi segnalarlo nell'email con cui invii le 
immagini, e nessun riferimento a te verra' passato ai relatori, ne' a chiunque altro. 

D.: E se mi registro solo come spettatore? 
R.: In questo caso, i tuoi contatti non verranno dati a nessuno: saranno utilizzati 
esclusivamente per l'organizzazione logistica della conferenza, e per inviarti un promemoria 
della stessa. 

D.: Le immagini verranno utilizzate per altro? 
R.: Assolutamente no. Verranno usate unicamente per questa iniziativa di valutazione e critica, 
e per la documentazione dell'evento. Non verranno usate per nessun altra finalita'. 

D.: Tutti i progetti verranno commentati? 
R.: Purtroppo non e' possibile. 
Il materiale e' gia' stato sottoposto negli scorsi giorni, e viene valutato con una pre-selezione 
inziale, con la quale si favoriranno, per il commento in sala, i progetti che si prestino ad essere 
maggiormente utili al pubblico.  
Il materiale inviato in questa fase attuale potra' essere aggiunto solo se si tratta di progetti che 
verranno ritenuti particolarmente adatti alla discussione pubblica. 
IN OGNI CASO i relatori vedranno il tuo progetto: non e' assolutamente detto, pero', che possa 
essere aggiunto per la discussione in sala. 
Prima di inviare le immagini - e comunque per poter partecipare alla conferenza - ricordati di 
prenotarti compilando il modulo di registrazione che trovi a QUESTO LINK 
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