Tema per la sezione fotografica del Certamen Shakespeareanum
prevista dall’Art. 4.3 del Bando-Regolamento della Prima Edizione 2016

"Now is the winter of our discontent
made glorious summer by this son of York
And all the clouds that loured upon our house
in the deep bosom of the ocean buried"
I concorrenti illustrino con una fotografia l’espressione shakespeariana tratta dal Riccardo III,
proponendo con la massima libertà di ispirazione
un’immagine che rappresenti l’intensità del messaggio
nel modo più appropriato e coerente con la formulazione linguistica.
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L’immagine dovrà essere in formato JPG o PNG o PDF in alta definizione (300 dpi), ma non superiore a 2248x3264
pxl, con un peso non superiore a 2 Mb; il documento sarà denominato con un nickname che non deve contenere
allusioni al nome o posizioni dell’autore, ma deve essere assolutamente neutro (p.es. Amsterdam1915, QuerciaDiMare, Donzelletta, etc.).
Unitamente al documento contenente la foto dovrà essere inviato con lo stesso messaggio di posta elettronica anche un documento PDF nel quale citando il nickname sarà inserita una sintetica spiegazione della foto.
La foto e il PDF di accompagnamento dovranno essere inviati dalla postazione e-mail istituzionale della scuola
(codicescuola@istruzione.it) o da altra ufficiale in dotazione alla scuola, nel caso quella istituzionale non fosse adeguata al peso dell’immagine, a fotoshakespeare@istruzioneverona.it. Le foto inviate da e-mail private saranno
escluse dal concorso. Nel messaggio di trasmissione sarà contenuta la dichiarazione del Dirigente Scolastico che
non si tratta di un messaggio privato.
Insieme alla dichiarazione di cui sopra il Dirigente Scolastico dichiarerà anche che agli autori delle immagini è stata richiesta liberatoria secondo quanto previsto dall’Art. 9 del Bando-Regolamento 2016, in
base al quale “da parte dei concorrenti e delle scuole si accetta che il Tavolo di cui all’Art. 2 [del BandoRegolamento] disponga, incondizionatamente e senza che nulla sia dovuto ad alcuno, delle prove e di tutto il materiale inviato per la partecipazione al concorso, nonché delle immagini scattate durante la cerimonia finale di
premiazione. Tutto questa documentazione potrà anche essere pubblicata sul sito web dell’USP di Verona o su siti
ad esso afferenti”. Questo anche in relazione a persone eventualmente rappresentate nelle foto inviate.
Con lo stesso invio possono essere trasmesse più foto.
Il documento (JPG o PNG o PDF) con la foto e il PDF di spiegazione dovranno essere inviati secondo le indicazioni
del punto 2 a partire dal 4 aprile 2016 e non oltre le 23.59 del 10 maggio 2016.
La scuola frequentata dall’autore della foto invierà inoltre una stampa della foto in formato A4 o 20x30. La fotografia potrà avere un formato rettangolare o quadrato, in quest’ultimo caso verranno lasciati i bordi bianchi laterali, in busta chiusa nella quale avrà inserito anche una busta più piccola sigillata sopra la quale sarà scritto il nickname che identifica la foto. Dentro la busta piccola sarà inserito un foglio contenete i dati personali dell’autore:
nome, cognome, scuola frequentata, e-mail personale e numero di cellulare, nome del docente che eventualmente
ha assistito l’autore nella preparazione della foto. La busta piccola sarà aperta solo al momento della identificazione degli autori dei migliori lavori al momento della premiazione dei vincitori di tutte delle sezioni del Certamen Shakespeareanum.
Il plico cartaceo sarà inviato a Certamen Shakespeareanum presso Ufficio Scolastico Territoriale di Verona,
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 VERONA. La spedizione dovrà avvenire entro il 2 maggio 2016 (farà fede la
data del timbro postale).

Riferimenti al Bando-Regolamento
Il Bando- Regolamento del Certamen Shakespeareanum prevede una sezione fotografica, come recita l’articolo 4.3
“Art. 4(omissis)
3. Fotografica: consistente nella presentazione di una fotografia ispirata a una breve espressione estratta dai testi di William Shakespeare. Tale fotografia sarà prodotta in file grafico JPG o PNG o PDF, accompagnato da relativa
stampa.
(omissis)
Inoltre l’articolo successivo precisa:
Art. 5(omissis)
La proposta fotografica di cui all’Art. 4.3 dovrà attenersi alla traccia pubblicata sul sito dell’USP di Verona
www.istruzioneverona.itbentro le ore 9.00 del giorno 31 marzo 2016 e dovrà rispettare rigorosamente i criteri
tecnici e le scadenze temporali ivi indicati.

