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TEMA_  OPS ! L’ERRORE CHE NON TI ASPETTI
Il tema per l’iscrizione a Photo Well 2019 è l’errore. Ci hanno insegnato che l’errore è 
sinonimo di fallimento, siamo cresciuti accompagnati dal timore (quasi terrore a volte) 
di sbagliare, e soprattutto con il senso di colpa per gli errori che abbiamo commesso 
nella nostra vita. Invece, al contrario, l’errore è fondamentale per la nostra crescita, 
emotiva e pratica. Ogni volta che sbagliamo abbiamo un’opportunità per compren-
dere cosa dobbiamo modificare nel modo di agire o di sentire, sperimentiamo sulla 
nostra pelle quelle che sono le conseguenze, positive e negative, e questo diventa un 
bagaglio utile ad affrontare occasioni ed eventi della vita. A volte poi, quasi per ma-
gia, dall’errore può nascere un nuovo modo di vedere le cose. Ed è qui, Artisti, che 
vogliamo focalizzare la vostra attenzione. Vi chiediamo di selezionare fra le vostre foto 
quelle che voi finora avete visto come “errori”, cercando di vedere cosa vi mostrano di 
nuovo. Scoprirete, forse, una bellezza inaspettata, o un nuovo punto di vista..

GIURIA

Romeo Lombardi, fotografo
Pietro Caruso, giornalista
Alberto Mazzotti, giornalista
Benedetta Caselli, architetto
Roberto Martini, produttore in ambito artistico

CHI PUO’ PARTECIPARE?
L’iscrizione è aperta a tutti i fotografi, provenienti da qualsiasi parte del mondo. La giu-
ria cercherà un lavoro di qualità. Tutte le opere devono essere coerenti alle linee guida 
e rispettare le date del Festival. I candidati devono avere almeno 18 anni.

QUANTE IMMAGINE POSSO INVIARE?
Ogni progetto può includere fino a 10 immagini. Le richieste possono essere consid-
erate come una sequenza o individualmente, quindi possono far parte di un progetto 
unico, oppure essere scollegate fra loro. La quota di iscrizione di € 15 è dovuta su 
ogni presentazione contenente non più di 10 immagini. Ciò significa che, volendo, un 
autore può presentare anche due moduli di iscrizione, se ritiene di voler presentare 10 
immagini scollegate fra loro, e altre 10 collegate a un’unica idea progettuale. Purchè 



le immagini selezionate rispettino il tema di questa edizione.

SEDE DEL FESTIVAL
Tutte le fotografie selezionate saranno esposte nella sede di Well Srl in uno spazio ido-
neo in Corso della Repubblica 88, nel cuore della città di Forlì.

RISULTATI
La selezione finale degli artisti sarà effettuata in collaborazione con la giuria e il cura-
tore del Festival.
Ci saranno dai 20 ai 40 artisti selezionati, a seconda delle proposte di progetto, di-
mensioni e numeri di fotografie. I concorrenti selezionati saranno avvisati via e-mail tra 
il 28 e il 29 agosto 2019 e comunicate tutte le informazioni relative alla scelta delle 
fotografie fatta dalla giuria. La decisione sui selezionati è insindacabile e definitiva. 
Se verranno presentate delle immagini facenti parte della stessa serie, la giuria può 
decidere comunque di selezionarne solo alcune, cioè può decidere di escludere alcune 
immagini della serie.
Purtroppo non possiamo contattare direttamente tutti i candidati non selezionati.
L’elenco delle candidature sarà pubblicato su questa pagina.

MODALITA’
Si accettano solo iscrizioni on line.
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 23.59 del 25 agosto 2019 al seguente 
indirizzo mail   well.forli@gmail.com    Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato 
“Candidatura a Photo Well - Festival della Fotografia – seconda edizione - da nome 
e cognome”. Nel caso in cui un autore decidesse di mandare più progetti, ciascun 
progetto dovrà avere il suo invio separato e riporterà in oggetto della mail la dicitura 
“Candidatura a Photo Well - Festival della Fotografi – seconda edizione - da nome e 
cognome - progetto 01”,  e per il secondo invio “Candidatura a Photo Well - Festival 
della Fotografia – seconda edizione - da nome e cognome - progetto 02”.
Ogni modulo di iscrizione deve accompagnato dai seguenti allegati:
1. Massimo di 10 fotografie. Ciascun FILE-Immagine deve essere max. 2000 px sul 
lato lungo e il formato dell’immagine deve essere in .Jpg. Ogni FILE-immagine deve 
essere nominato con il nome e cognome dell’autore e il numero progressivo della foto-
grafia. Es. “MarioRossi_01; MarioRossi_02; etc..”.
2. Il file OPS ! L’ERRORE CIÓ CHE NON TI ASPETTI. In questo file, scaricabile nei 
formati .doc e .pdf gli artisti dovranno descrivere per ciassuna immagine sottoposta, 
cosa intendono per errore nell’immagine stessa e cosa hanno colto di inaspettato. Mas-
simo 6 righe di testo per ciascuna immagine. 
3. Il profilo dell’autore in massimo 2000 battute spazi esclusi, in formato .pdf.
4. É fondamentale nel modulo di iscrizione specificare per ciascuna opera da es-



porre  titolo, anno e dimensione reale espressa in cm, e anche ricordarsi di allegare il 
documento OPS ! L’ERRORE CHE NON TI ASPETTI (vedi punto 2).

NB: Prima di procedere all’iscrizione e all’invio dei file su specificati è necessario effet-
tuare il pagamento della quota di iscrizione pari a € 15. Per procedere al pagamento 
della quota è possibile effettuare un bonifico bancario utilizzando i seguenti estremi e 
indicando nella causale nome e cognome del candidato e “Photo Well”, oppure utiliz-
zare la modalità Paypal cliccando nel bottone qui sotto.
Estremi per effettuare il bonifico bancario
Intestato a: Well Srl         IBAN: IT90P0100513201000000001987
 


