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CONCORSO  

DI FOTOGRAFIA DELLO SPETTACOLO 
 

OCCHI DI SCENA 2006 
 

Il Centro per la Fotografia dello Spettacolo, in collaborazione con il Comune di San Miniato, 

l’associazione “Teatrino dei Fondi” e la Fondazione AIDA di Verona e la casa editrice Titivillus, 

bandisce la terza edizione del concorso fotografico internazionale “Occhi di Scena”. 

Il concorso è rivolto a tutti coloro che usano la fotografia per la documentazione e la 

rappresentazione delle arti sceniche nelle sue diverse forme (teatro, danza, musica, performance, 

cinema, circo, ecc.). 

REGOLAMENTO 

Il concorso si articola in due sezioni:  

Sezione A: Un fotografo, uno spettacolo 

La sezione è rivolta alla documentazione organica di un singolo spettacolo, sia esso di teatro o di 

altre forme di rappresentazione. Possono partecipare tutti i fotografi, professionisti o fotoamatori 

che svolgano una attività di collaborazione con artisti, compagnie, teatri. 

I lavori presentati, composti di un massimo di 20 stampe fotografiche, dovranno riportare una 

scheda dettagliata dello spettacolo documentato, insieme ad un breve testo di accompagnamento 

sulle modalità e le intenzioni del fotografo. 

Sezione B: Progetto personale 

In questa sezione saranno valutati quei progetti che, pur non essendo legati alla documentazione 

specifica di uno spettacolo, sappiano esplorare nuovi modelli creativi nella rappresentazione delle 

diverse forme delle arti sceniche. 

Per questo motivo è necessario che le opere presentate, in numero minimo di 5 e massimo di 10 

stampe fotografiche, abbiano una coerenza interna e un’unità progettuale definita che dovrà essere 

esplicitata in un breve testo di presentazione. 

La giuria è unica per le due sezioni del premio e sarà composta da importanti fotografi e personalità 

dello spettacolo, dell’editoria e della cultura. Per ognuna delle due sezioni, designerà il vincitore e 

potrà segnalare fino ad altri 3 autori particolarmente meritevoli.  

Il premio per i vincitori sarà la realizzazione di una mostra che si terrà in ottobre a San Miniato 

nell’ambito degli Incontri Internazionali Occhi di Scena 2006. I loro lavori saranno pubblicati  sul 

catalogo della manifestazione. Saranno inoltre pubblicati sul sito www.centrofotografiaspettacolo.it. 

Gli autori segnalati riceveranno una serie di libri dedicati alla fotografia di spettacolo editi dalla 

casa editrice Titivillus. 
A tutti i partecipanti verrà inviata in omaggio una copia dei cataloghi delle passate edizioni del Festival Occhi di Scena, 

fino ad esaurimento. 
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Criteri di partecipazione 

Per partecipare è necessario inviare la seguente documentazione, comune per le due sezioni del concorso: 

- modulo d’iscrizione allegato compilato in ogni sua parte e firmato per accettazione; 

- copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione di ! 10,00 da versare sulla Carta Postepay n. 

4023 6004 2525 2972, intestata a Massimo Agus, specificando “Iscrizione al concorso Occhi di Scena 2006” 

- breve curriculum vitae; 

- minimo 5, massimo 15 stampe fotografiche bianco e nero o colore sul tema del concorso (non sono 

ammesse diapositive). Le stampe possono essere sia tradizionali che digitali. Le fotografie devono avere un 

formato massimo di cm. 30x40 e riportare sul retro: titolo e numerazione (se previsti), nome, cognome e 

indirizzo dell’autore;  

- (sezione A): scheda descrittiva dettagliata dello spettacolo di riferimento (autore, titolo, credits, luogo e 

data di realizzazione, etc.) e breve descrizione delle modalità di esecuzione 

- (sezione B) descrizione del progetto di lavoro (massimo una cartella); 

- copia delle fotografie in formato digitale su CD, con risoluzione adatta alla visione su monitor; 

- potranno essere valutati eccezionalmente anche lavori con caratteristiche differenti da quelle sopra 

enunciate nel caso esse siano determinate da una precisa esigenza progettuale. 

Nel caso di presentazione di una documentazione non completa il lavoro non verrà preso in considerazione. 

Il materiale dovrà  pervenire, in porto franco, entro il 30 luglio 2006 (farà fede la data di spedizione), alla 

segreteria del premio presso 

  Centro per la Fotografia dello Spettacolo 

                       C/o Teatrino dei Fondi 

  Via Zara,  58 

  56020 Corazzano – San Miniato (PI) 

  Tel. & fax +39- 0571 462825 – fax 462700 

                       e- mail: centrofotografia@teatrinodeifondi.it 

  sito: www.centrofotografiaspettacolo.it 

 

La premiazione avverrà a San Miniato in ottobre 2006 nell’ambito degli Incontri Internazionali di 

Fotografia dello Spettacolo Occhi di Scena 2006. Nell’occasione verrà presentata la mostra degli autori 

premiati e una proiezione video delle immagini di tutti i partecipanti.Al termine del concorso i materiali 

inviati entreranno a far parte dell’Archivio del Centro per la Fotografia dello Spettacolo. Il Centro si impegna 

a concordare con gli autori ogni eventuale utilizzo successivo delle immagini. Su richiesta dell’autore è 

prevista la restituzione a carico del destinatario entro sei mesi dalla data di premiazione. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per la perdita o il danneggiamento delle fotografie inviate, pur 

garantendo la massima attenzione e cura. 

Le decisioni della giuria sono inappellabili. 

Iniziativa realizzata dal Centro per la Fotografia dello Spettacolo diretto da Massimo Agus e Cosimo 

Chiarelli, con il contributo di: Comune di San Miniato, Teatrino dei Fondi / Titivillus Mostre Editoria e 

Fondazione AIDA di Verona. 

Si precisa che il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per la partecipazione al concorso e il mancato 

rilascio comporterà l'impossibilità di esservi ammessi. 

L’invio del modulo di iscrizione al concorso, debitamente sottoscritto, implica piena conoscenza ed 
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incondizionata accettazione del presente Regolamento. 

 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA DELLO SPETTACOLO 

 

OCCHI DI SCENA 2006 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 

Nome ...................................................... Cognome.................................................... 

Indirizzo ........................................................................................................................ 

Città .......................................... C.A.P. .................. Stato ................................................ 

Tel. ................................. Fax .......................... e-mail  .................................................... 

Nazionalità ..................................................................................................................... 

Professione ..................................................................................................................... 

Sezione A:      Sezione B:      

Titolo del lavoro presentato  .............................................................................................. 

Fotografie spedite nr. ............................... Formato .................................................. 

 

Come avete saputo del concorso? ……………………………………………………….. 

L’accettazione del regolamento implica la cessione dei diritti di riproduzione per l’eventuale 

pubblicazione e per altre iniziative inerenti la diffusione e la promozione del premio stesso. 

Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente il regolamento del premio. 

 

       Firma per accettazione                                                    data 

 

..............................................                                   ................................ 

 

 
 

In relazione alla normativa di cui al Decreto Legislativo 196/03 sulla privacy, il partecipante 

acconsente al trattamento, diffusione e comunicazione dei dati personali richiesti. 

                                                                                 

Firma per accettazione …………………………. 
 


