
 

FINO A QUI TUTTO BENE – 2° EDIZIONE 
Concorso Fotografico “Una barca che anela al mare” 

 
L’esposizione artistica “Fino a qui tutto bene” giunge alla sua 2° edizione, all’interno del festival estivo So Far 
So Good, organizzato dall’Associazione Khorakhanè, che si svolgerà per la prima volta all’interno del nuovo 
laboratorio culturale I’M LAB (via Brustolon, 3 35031 zona artigianale di Abano Terme, Padova) dal 20 
agosto al 30 agosto 2014. 
Il presente file si compone di tre parti: tematica, regolamento e modulo di adesione. Il file dovrà essere 
compilato e firmato dal candidato, accettando così le norme del concorso. Sarà poi necessario inviare il file e 
gli allegati richiesti all’indirizzo email finoaquituttobene.arte@gmail.com entro e non oltre il 10 agosto 2014. 
 
Deadline: 
10 agosto 2014 
 
Esposizione: 
20 agosto – 30 agosto 2014 
 

TEMATICA 
 

Il tema oggetto del concorso fotografico, in linea con lo spirito del festival So Far So Good, vuole stimolare la 
partecipazione attiva quale presa di coscienza, riflessione e reazione nei confronti del momento storico, 
politico e culturale che stiamo vivendo. 
Non vuole limitarsi alla critica, quanto essere propositivo e indice di cambiamento. 
Lo spunto di riflessione che vi proponiamo è la poesia George Grey, di Edgar Lee Master, e in particolare 
l’immagine di una barca che pur temendo il mare, decide di spiegare le sue vele e salpare verso l’infinito. 
 

George Grey 
Molte volte ho studiato 

la lapide che mi hanno scolpito: 
una barca con vele ammainate, in un porto. 
In realtà non è questa la mia destinazione 

ma la mia vita. 
Perché l’amore mi si offrì e io mi ritrassi dal suo inganno; 

il dolore bussò alla mia porta, e io ebbi paura; 
l’ambizione mi chiamò, ma io temetti gli imprevisti. 

Malgrado tutto avevo fame di un significato nella vita. 
E adesso so che bisogna alzare le vele 

e prendere i venti del destino, 
dovunque spingano la barca. 

Dare un senso alla vita può condurre a follia 
ma una vita senza senso è la tortura 

dell’inquietudine e del vano desiderio  
una barca che anela al mare eppure lo teme. 

 
Edgar Lee Masters	  

  



 

REGOLAMENTO 
 
Gli artisti che partecipano al concorso fotografico sono invitati a presentare le loro opere rispettando il 
seguente regolamento. Ogni partecipante, firmando il seguente regolamento, lo accetta in tutte le sue parti. 
 
OPERE AMMESSE: Possono partecipare al concorso fotografie inedite e non, autenticate dal partecipante e 
aderenti alla tematica proposta. Ogni partecipante può proporre una sola fotografia. 
 
SELEZIONE, GIURIA, ESPOSIZIONE: Le fotografie candidate entro il 10 agosto 2014 saranno selezionate 
da una giuria, composta da Claudia Guido (www.claudiaguido.com), Alessandra Toninello 
(www.alessandratoninello.com) e Alen De Cesare, fotografo dell’Associazione Khorakhanè. Il giudizio della 
giuria è da considerarsi insindacabile. La giuria selezionerà le fotografie in base all’aderenza al tema 
prescelto, alla tecnica e qualità della fotografia. Tra i fotografi selezionati, le cui opere saranno esposte 
all’interno del festival So Far So Good, verrà decretato un vincitore, annunciato durante una delle serate del 
festival So Far So Good, dandone comunicazione via email ai fotografi selezionati. 
 
PREMIO: Il fotografo vincitore del concorso Fino a qui tutto bene, 2° edizione avrà la possibilità di esporre un 
suo progetto all’interno del laboratorio culturale I’M LAB, nella programmazione artistica 2015. La stampa del 
progetto fotografico del vincitore sarà a carico dell’Associazione Khorakhanè, e le stampe del progetto 
resteranno al laboratorio culturale I’M LAB. 
 
MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE: Per partecipare al concorso fotografico Fino a qui tutto bene, 2° 
edizione è necessario scaricare il regolamento e il modulo di adesione, compilare i campi necessari alla 
partecipazione, firmandolo in tutte le sue parti. Successivamente il partecipante dovrà inviare il modulo 
firmato all’indirizzo email finoaquituttobene.arte@gmail.com insieme al file ad alta risoluzione (formato .JPG, 
3000 pixel lato lungo) della foto candidata. Le foto selezionate saranno stampate in formato 45 cm x 30 cm. 
 
ISCRIZIONE: Partecipare al concorso fotografico Fino a qui tutto bene è gratuito, le stampe delle foto sono a 
carico dell’Associazione Khorakhanè, e una volta stampate non saranno restituite, entrando a far parte 
dell’archivio dell’Associazione stessa. Gli artisti selezionati, partecipando al concorso, dovranno iscriversi 
all’Associazione Khorakhanè, pagando la quota sociale di 2€, che sarà riscossa durante il festival So Far So 
Good. I fotografi selezionati che non avranno la possibilità di raggiungerci fisicamente durante il festival So 
Far So Good (20 agosto – 30 agosto 2014), potranno pagare 
- tramite: Bonifico Bancario intestato a Associazione Khorakhanè 
Banca Popolare Etica 
IBAN: IT39 O 050 18121 01000 00013 0670 
Si prega di indicare il nome del fotografo per assicurarsi il corretto accredito; nella casuale si indichi “Quota 
associativa Associazione culturale Khorakhanè”; 
- tramite: Paypal al seguente link 
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=7SB96TRETTQTU 
 
La tessera dell’Associazione Khorakhanè sarà inviata al fotografo selezionato tramite email, e potrà 
stamparla direttamente dal suo computer. 
 
SCADENZA: È necessario inviare il materiale richiesto entro il giorno 10 AGOSTO 2014. 
 
CONSENSO, RESPONSABILITÁ: I partecipanti, aderendo al concorso fotografico e firmando il regolamento, 
concedono all’Associazione Khorakhané di esporre i loro lavori all’interno del festival So Far So Good. I 
partecipanti autorizzano, in conformità alla legge 675/96 e al D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, 
l’utilizzo dei dati personali per ogni finalità connessa al festival e la diffusione dei dati relativi agli autori delle 
opere a soli fini promozionali legati al concorso. I partecipanti si assumono la responsabilità di essere gli 
autori della fotografia. 
 
Per informazioni: 
Patrizia Moro 
+393475504632 
finoaquituttobene.arte@gmail.com 
 
Associazione culturale Khorakhanè 
www.khorakhane.net 
Email: khorakhanet@gmail.com 
Facebook: Altro Khorakhanè 



 

MODULO DI ADESIONE 
 

NOME  

COGNOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

CELLULARE/TELEFONO  

EMAIL  

SITO WEB – altri contatti*  

* È vivamente consigliato inserire in questo campo il sito web o altro archivio online per visionare i lavori eseguiti dal 
partecipante. 
 
Partecipa al concorso fotografico Fino a qui tutto bene presentando la seguente opera: 
TITOLO, ANNO TECNICA 
 
 
 

 

 
DESCRIZIONE della fotografia in rapporto al tema proposto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIEPILOGO: Inviare via email all’indirizzo  finoaquituttobene.arte@gmail.com 
 

1. Il presente file compilato in tutte le sue parti; 
2. Un’eventuale presentazione del fotografo partecipante (max 30 righe); 
3. L’immagine ad alta definizione in formato .JPG, 3000 pixel lato lungo. 

 
Ricordiamo che la scadenza del bando è fissata per il 10 agosto 2014. 
 
§ Ho letto e accettato le condizioni del regolamento 
§ Accetto sin d'ora il giudizio della giuria, che è insindacabile. 
§ Mi impegno a iscrivermi all’Associazione Khorakhanè e di pagare la quota sociale 2014 di 2€ durante il 

festival So Far So Good o tramite Bonifico Bancario. 
 

Cognome e Nome (in stampatello) ________________________________________ 
 
Firma leggibile________________________________________________________ 
 
Per informazioni: 
Patrizia Moro 
+393475504632 
finoaquituttobene.arte@gmail.com 
 
Associazione culturale Khorakhanè 
www.khorakhane.net 
Email: khorakhanet@gmail.com 
Facebook: Altro Khorakhanè 


