open call provocAZIONI
REGOLAMENTO
1.

Premessa
L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Asti, con il patrocinio del
Comune di Asti, ha organizzato per il mese di maggio 2016 la seconda edizione
della rassegna denominata “A.S.T.I. FEST – Festival dell’Architettura
Astigiano”.
A.S.T.I. FEST vuole essere un’occasione di discussione ed approfondimento di
temi legati all’architettura e alla pianificazione urbana, senza tralasciare i
rilevanti aspetti sociali delle tematiche affrontate. Tra gli scopi della rassegna,
che quest’anno avrà come filo conduttore la RIGENERAZIONE URBANA e che
si svolgerà in Asti articolandosi lungo tutto il mese di maggio con molteplici
eventi (lezioni, tavole rotonde, convegni, workshop, laboratori, mostre ecc…), vi
è la volontà di diffondere la conoscenza di realtà urbane che abbiano saputo
affrontare le proprie criticità e che siano state in grado di superarle realizzando
interventi particolarmente significativi in termini di qualità architettonica,
sostenibilità economica ed ambientale, miglioramento delle condizioni sociali
della popolazione.

2.

Finalità
Con il lancio della open call “provocAZIONI” l’Ordine degli Architetti astigiano
ed A.S.T.I. FEST invitano studenti, cittadini, singoli o gruppi, artisti e non, a
scaricare dal sito web www.astifest.it una o più immagini di Asti appositamente
preparate e a rappresentare in maniera artistica, magari anche provocatoria,
come si vorrebbe la città.
L’obiettivo è quello di coinvolgere i più ampi strati della popolazione nel dibattito
sulla città e sui suoi abitanti, utilizzando molteplici linguaggi e ricercando nuovi
modelli di partecipazione.

3.

Destinatari
La open call è aperta a chiunque abbia voglia di offrire un contributo “artistico” al
dibattito sulla città, in forma singola o in gruppo.

4.

Modalità di partecipazione
Per partecipare sarà sufficiente scaricare dal sito www.astifest.it una o più
fotografie della città e modificarle in maniera artistica per esplicitare il proprio
pensiero/messaggio/suggerimento o la propria denuncia.

Sarà possibile utilizzare qualsiasi tecnica artistica (schizzo, collage, patchwork,
fotomontaggio ecc…) per modificare le immagini che, a “ritocco” avvenuto,
dovranno essere ricaricate in formato digitale sul sito web secondo le modalità
indicate.
La partecipazione all’evento è gratuita: la open call resterà aperta dal 24 marzo
al 30 aprile 2016.

5.

Riconoscimenti
Tutte le immagini pervenute andranno a formare una speciale gallery online sul
sito di A.S.T.I. FEST, che potrà sfociare in una mostra artistica in occasione della
rassegna di maggio 2016 e/o in una pubblicazione digitale. Alcune immagini,
inoltre, potranno essere selezionate e diventare manifesti del Festival.
Non sono previsti premi per i partecipanti.

6.

Diffusione dei materiali e diritti sulle opere – Consenso
I partecipanti alla open call concedono in maniera gratuita agli organizzatori i
diritti di riproduzione del materiale inviato, al fine della pubblicazione sui siti web
dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Asti e di A.S.T.I. FEST e per
altre forme di comunicazione, promozione ed attività della rassegna A.S.T.I FEST
2016. L’adesione e la partecipazione alla open call implica l’accettazione
incondizionata di tutti gli articoli del presente Regolamento.
Le opere inviate sono distribuite con Licenza Creative Commons.

7.

Privacy
Ciascun partecipante autorizza espressamente gli organizzatori a trattare i dati
personali trasmessi ai sensi del D.Lgs 196/2003 per lo svolgimento delle attività
di organizzazione della open call e della rassegna A.S.T.I FEST 2016.

