ARTISSIMA 2012
PREMIAZIONE E MOSTRA DEI VINCITORI
DEL CONCORSO OPENPICS
Torino - Oval Lingotto 9-11 novembre
Stand della Regione Piemonte

Si è brillantemente concluso il Concorso OpenPics – Fotografia e Narrazione, lanciato a maggio in occasione
del Salone del Libro.
La Premiazione dei due vincitori delle sezioni Autori Italia e Autori Mondo, con l’assegnazione del
premio di 3000 Euro e la mostra di una selezione delle loro immagini, sarà uno degli eventi istituzionali delle
Regione Piemonte all’interno dell’Oval del Lingotto, nell’ambito di ARTISSIMA 2012 (9 – 11 novembre)
Openpics è un progetto ideato e realizzato da Associazione Imaginarium, promosso da Regione Piemonte e
Salone Internazionale del Libro, con la partnership di Photographers.it, Dadostudio.com, Scuola Holden,
Hippolite Bayard, Cubolibri, e il patrocinio dell’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti.
L’idea guida del progetto è stata quella di proporre agli autori, un’indagine sui legami possibili, tra Fotografia
e Narrazione, tra Visione e Racconto. La sfida lanciata nel concorso è di verificare come questi due mondi
possano incontrarsi, dialogare fra loro, ma mantenere la propria cifra espressiva.
La Fotografia quindi come INTERPRETAZIONE e non RAPPRESENTAZIONE didascalica per
imagini del racconto.
Da maggio a settembre il sito ha raggiunto il 15.000 utenti e ha ragistrato 200 partecipanti di cui il
15% stranieri. L’iniziativa ha avuto un ottimo riscontro sulle testate specializzate e non, cartacee e on line.
La segreteria organizzativa ha direttamente ricevuto dagli autori, a prescindere dalla loro effettiva
partecipazione, manifestazioni di gradimento e interesse per il progetto.
Gli autori sono stati chiamati a selezionare un libro della lista fornita dal Salone del Libro, e a
realizzare un racconto fotografico che ponesse in sè "il senso/significato/sapore/pensiero" del
testo scelto. Quindi non per forza descrittivo, ma ancora meglio autoriale, dove lo
stile/concetto del fotografo si fondesse con le atmosfere del romanzo.
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