
1. Il Festival Photo Open Up promuove una Open call per la valorizzazione della fotografia 
contemporanea volta a presentare nel circuito principale della manifestazione un progetto 
espositivo, edito o inedito. 

2. Il concorso è aperto a tutti gli autori contemporanei di ogni nazionalità e senza limiti di età. 

3. I lavori candidati dovranno interpretare o declinare il tema dell’edizione 2022 del Festival Lo 
stupore ritrovato. 

4. L’Open call è rivolta agli autori che operano con il mezzo fotografico, inteso nelle varie 
declinazioni e visioni della contemporaneità. 

5. Gli autori potranno candidarsi inviando alla segreteria della manifestazione una mail con 
oggetto “OPEN CALL 2022”, al seguente indirizzo: opencall@photopenup.com 

6. La candidatura dovrà essere inviata in file pdf e dovrà contenere: 

 - Una selezione di massimo 20 immagini del progetto, indicando quali lavori l’autore 
intende produrre ed esporre;  

 - Un concept esplicativo del progetto di massimo 2.000 battute spazi inclusi; 

 - Brevi note biografiche dell’autore di massimo 2.500 battute spazi inclusi; 

7. Il progetto vincitore sarà esposto nel circuito principale del Festival e l’autore riceverà un 
budget di produzione di 2.500 euro iva inclusa utilizzabile per la produzione dei lavori con il 
partner tecnico del festival Emanuele Salvagno fine art prints. Il progetto sarà pubblicato sul 
catalogo del festival. 

8. Due fotografie del progetto vincitore saranno donate al Festival, le restanti rimarranno di 
proprietà dell’autore. 

9. Il bando rimarrà aperto dal 01 giugno e al 31 luglio 2022, verranno comunicati i risultati 
entro il 10 agosto 2022. 

10. La giuria del concorso è composta dai membri del comitato promotore del Festival e 
presieduta da Carlo Sala, Direttore artistico di Photo Open Up. 

11. I partecipanti all’Open Call autorizzano il Festival trattare i dati personali ai sensi della legge 
675/96 (cosiddetta legge sulla Privacy), successive modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy) 
e GDPR sulla Privacy (reg.UE n. 679/2016) con modifiche d.lgs. 101/18. 

12. I partecipanti concedono gratuitamente al Festival Photo Open Up i diritti di riproduzione 
delle opere e dei testi rilasciati per il sito internet e le varie forme di promozione della 
manifestazione.

13. L’iscrizione al bando implica l’accettazione automatica di tutti gli articoli del presente bando. 

Open Call 2022

Lo stupore ritrovato

Invia le tue foto e partecipa all’opportunità di vincere un budget di produzione 
per esporre al festival Photo Open Up 2022

+39 328 6856621
hello@ emanuelesalvagno.it

Emanuele Salvagno fine art prints


