CHALLENGE FOTOGRAFICA:
“L’ESTATE GIAPPONESE”

Giappone in Italia prosegue con la sua seconda challenge fotografica per il 2021!
Il mutare delle stagioni è un’esperienza estetica che in Giappone non
solo è amata e ricercata, ma è d’ispirazione per ogni artista e poeta.
Nella cerimonia del tè, ad esempio, il padrone di casa utilizza utensili a cui, con il
noto rispetto dei giapponesi verso gli oggetti del quotidiano, è stato dato loro un
nome che rimanda ad un fenomeno stagionale ancora da venire: anticipando il
frinire delle cicale e il risuonare dei matsuri, “L’Estate Giapponese”.
Per partecipare occorre:
1. Essere associati a Giappone in Italia*
2. Fornire una fotografia originale, titolo non obbligatorio
3. Che l’immagine sia rettangolare, ad alta risoluzione (almeno 300 dpi), priva di
cornici o grafiche, formato jpg o png.
Inviare la propria fotografia e il modulo allegato, compilato e firmato, entro e non
oltre martedì 1 giugno, a info@giapponeinitalia.org .
Le foto selezionate saranno pubblicate sui nostri social durante la stagione tema
della challenge.
*Vuoi partecipare ma non hai ancora la tessera associativa? richiedila QUI

MODULO DI PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA
Nome e Cognome

N° di tessera

Link alle pagine social (non obbligatorio)
Instagram
Facebook
Twitter

AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ.
e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet
dell’Associazione Culturale Giappone in Italiasu carta stampata e/o su qualsiasi
altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video
stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con
comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.

Luogo e Data

In Fede

