Concorso di Fotografia

FOOD4MED Cibo e tradizione in Sardegna

Regolamento
L'associazione Assadakah Sardegna Centro Italo Arabo e del Mediterraneo e l’Unità di ricerca
Interdisciplinare - UIRM Mémoire del Centro Studi per il mondo arabo moderno (CEMAM) dell
’Università Saint-Joseph di Beyrouth (USJ), organizzano il concorso fotografico FOOD4MED
Cibo e tradizione in Sardegna nell’ambito del Progetto FOOD4MED Food for Mediterranean
Exchange, finanziato dalla Commissione Europea, Delegazione UE in Libano - Programma
EuropeAid Attività Culturali 2014 – Libano.
FOOD4MED(www.food4med.com) è un progetto di cooperazione che coinvolge la Sardegna e
il Libano per promuovere la tolleranza attraverso lo scambio culturale nel settore culinario,
contribuendo alla creazione e promozione delle condizioni ottimali per un confronto interculturale
tra le culture mediterranee. Si rivolge in particolare alle culture sarde e libanesi partendo dalla
ricca tradizione gastronomica che le contraddistingue come strumento di dialogo e comprensione
reciproca, incoraggiando, allo stesso tempo, la creazione di un’area culturale in cui i popoli
dell’area euro mediterranea possano convergere.
Ad un primo sguardo, il cibo può sembrare un improbabile mezzo per incoraggiare lo scambio
e il dialogo interculturale, ma soffermandosi con più attenzione ci si rende subito conto che
costituisce il veicolo più adatto per unire nazioni e avvicinare le persone, soprattutto nella regione
euro mediterranea dove la convivialità e il cibo costituiscono quasi un rituale sacro ed
imprescindibile. Infatti, il cibo e la cucina in sé sono l’espressione culturale del popolo al quale
appartengono, un linguaggio che si esprime attraverso gli ingredienti tipici. In ogni cultura, tale
linguaggio è ricco di significati e riferimenti storici.
Obiettivo del concorso, bandito in contemporanea in Sardegna e in Libano, è, quindi, quello di
riscoprire, attraverso la produzione fotografica, la consapevolezza di una cultura “immateriale”
fatta di cibi ed ingredienti, abitudini ed usi alimentari che sono simili ma al tempo stesso
differenti nelle culture mediterranee.

Tema del concorso
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, la tradizione culinaria della Sardegna
rappresentando i piatti, gli ingredienti, gli utensili tipici e le materie prime (e.g. grano, etc.).

Partecipazione
Il concorso è rivolto a giovani fotografi, dilettanti e aspiranti tali, residenti nel territorio sardo
secondo le seguenti categorie:
 Alunni e studenti di un’età compresa tra gli 8 a i 18 anni. Potranno partecipare sia in
forma singola che come classe o istituto scolastico.
 Giovani dai 18 ai 30 anni
 Enti e organizzazioni che lavorano con i giovani (e.g. associazioni, etc.) o che
condividano con Assadakah Sardegna obiettivi di cooperazione, interazione e
collaborazione con altre culture.
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.

Caratteristiche tecniche
Sono ammesse fotografie b/n e a colori in formato digitale JPEG(.jpg) con risoluzione adatta
alla stampa, prodotte con dispositivi digitali vari (e.g. smartphone, camere digitali compatte,
reflex, etc.).
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer, ma le foto possono essere
ritoccate con software dedicati.
Saranno presi in considerazione esclusivamente lavori originali, non utilizzati in precedenza per
altri scopi (e.g. mostre, esibizioni, etc.).
Ogni candidato potrà presentare più di un’immagine, fino ad un massimo di 5 immagini, ciascuna
con titolo e numero progressivo.
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

Modalità di selezione
Sono previste due modalità di valutazione delle immagini presentate.
Durante la fase di preselezione, ogni fotografia ricevuta sarà postata sulla pagina facebook del
progetto FOOD4MED e votata dal pubblico. La pubblicazione delle fotografie sarà anonima.

Le prime 10 foto in graduatoria passeranno alla successiva valutazione e saranno esposte in
occasione del Festival della cucina tradizionale libanese che si terrà in Libano presumibilmente
il prossimo febbraio 2016. In questa sede, concorreranno insieme ad altre 10 opere libanesi
(preselezionate dal UIRM Mémoire dell’Università Saint-Joseph di Beyrouth sulla base dei
medesimi criteri selettivi) alla selezione dei 3 vincitori.
Un comitato di selezione misto sardo-libanese (composto dai rappresentanti di Assadakah
Sardegna e di UIRM dell’Università libanese) selezionerà le 3 opere vincitrici tra le 20 finaliste
pervenute. Il giudizio della Giuria è motivato e insindacabile.
La premiazione si terrà il giorno del Festival e saranno assegnati 3 premi simbolici.

Modalità di candidatura e termini di scadenza
Le immagini e la domanda di partecipazione debitamente compilata dovranno pervenire entro
non oltre il giorno 8 gennaio 2016 all'indirizzo e-mail: assadakahsardegna@gmail.com.
Nell’oggetto dell’email dovrà essere indicata la dicitura “FOOD4MED - Contest fotografico” pena
esclusione.
A partire dalla data sopraindicata, saranno postate sulla pagina facebook FOOD4MED per 30
giorni per la votazione del pubblico.

Diritti di utilizzo
Tutte le immagini partecipanti al concorso potranno essere pubblicate sui media, siti web di
progetto e del partner, indipendentemente dal risultato conseguito. Assadakah Sardegna e UIRM
Mémoire dell’Università Saint-Joseph di Beyrouth si riservano il diritto di esporre e pubblicizzare
le opere pervenute. In particolare, le stesse saranno esposte durante il Festival in Libano in
una mostra dedicata.

Informazioni
Informazioni e chiarimenti sul presente bando possono essere richiesti alla segreteria del concorso
presso Assadakah Sardegna: E‐mail tel. 070 5435166; fax 070 5436280;

Allegati
All.1 Domanda di partecipazione
All1a Domanda di partecipazione – minori
All.2 Liberatoria pubblicazione immagini
All.2a Liberatoria pubblicazione immagini – minori

Referente: Dott.ssa Laura Casta - Tel. 070 5435166 Fax 070 5436280
www.assadakahsardegna.com - assadakahsardegna@gmail.com

