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Dalla collaborazione tra Florence Biennale e Tenuta di Artimino, nasce il
progetto “Wine Art Photography – I Sensi del Vino”, che intende coinvolgere
nomi emergenti e affermati della Fine Art Photography in un progetto artistico
di livello internazionale.
Tale progetto prevede:
• una mostra collettiva presso la Tenuta di Artimino,
• una residenza d’artista presso la Tenuta di Artimino,
• uno spazio espositivo alla XIII Florence Biennale (15-24 ottobre 2021)

ORGANIZZAZIONE E LOCATION
La Florence Biennale, in collaborazione con Tenuta di Artimino, promuove una
open call con l’obiettivo di offrire ai fotografi, affermati e non, l’occasione
esporre i propri progetti fotografici in un contesto prestigioso e ricco di storia,
Artimino, prima importante insediamento etrusco, poi borgo medievale cinto
da mura turrite e infine terra amata e prediletta dalla famiglia de’ Medici,
scelta per la costruzione di una delle loro ville più importanti, la Villa Medicea
“La Ferdinanda”. La mostra collettiva si terrà presso la Sala delle Botti, creando
un filo diretto tra l’ambiente dedicato all’invecchiamento del vino e le opere
fotografiche degli artisti selezionati.

TEMA: I SENSI DEL VINO
Il gusto e il profumo del vino possono essere rappresentati attraverso
la
fotografia? Si possono fotografare le sensazioni legate alla sua
degustazione? E i sentimenti che ne scaturiscono? Quali sono i sensi (in
termini di percezione) del vino? E qual è, più in generale, il senso (inteso
come “perché”) del vino? Le uve e i vigneti, la vendemmia, il momento della
degustazione e tutte le occasioni di socialità legate alla sua produzione e
al suo consumo sono solo alcune delle dimensioni che possono essere prese
in considerazione per raccontare, attraverso le immagini, “i sensi del vino”.
I fotografi candidati sono chiamati a indagare tali dimensioni, ricordando,
per dirla con Salvador Dalì, che “I veri intenditori non bevono vino: degustano
segreti”.
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REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare fotografi di tutte le età e nazionalità, presentando il
proprio CV e 3 opere fotografiche inerenti al tema della call. Sono ammesse sia
la fotografia analogica, sia quella digitale. La candidatura è valida solo se
accompagnata dal versamento della quota di
partecipazione, non
rimborsabile, di 35 euro iva compresa, pagabili online all’indirizzo
https://www.florencebiennale.org/prodotto/quota-wap
Per candidarsi occorre compilare il modulo online disponibile al seguente
indirizzo https://www.florencebiennale.org/open-call-wap/ entro lunedì
4 novembre 2019, caricando contestualmente il proprio CV dettagliato
(formazione, progetti e mostre) e le fotografie proposte.
Una giuria composta dal direttivo della Florence Biennale, da alcuni
rappresentati della Tenuta Artimino e da professionisti ed esperti del
settore, valuterà tutte le proposte pervenute. I candidati selezionati saranno
annunciati sul sito della Florence Biennale (www.florencebiennale.org)
domenica 15 novembre 2019.
L’organizzazione si riserva il diritto di richiedere, ai candidati, ulteriori
informazioni o materiali, rispetto a quelli inviati in sede di candidatura.
Criteri di selezione:
• Formazione - max 2 punti/10
• Esperienza (mostre e attività professionale) - max 2 punti/10
• Coerenza con il progetto - max 3 punti/10
• Originalità della proposta - max 3 punti/10
Saranno selezionati 10 candidati, le cui foto saranno esposte a Tenuta di
Artimino in occasione della mostra “Wine Art Photography – I sensi del vino”.
A conclusione della mostra, la giuria sceglierà il vincitore, cui saranno
assegnate una Residenza d’Artista presso la stessa Tenuta di Artimino, ed uno
spazio espositivo (1 x 2,5 metri) in occasione della XIII Florence Biennale, che
si terrà dal 15 al 24 ottobre 2021 presso la Fortezza da Basso di Firenze.

TEMPISTICA E DATE
• Presentazione delle candidature: entro lunedì 4 novembre 2019
• Annuncio degli ammessi: domenica 15 novembre 2019
• Consegna delle opere, presso Tenuta Artimino, Carmignano (PO), venerdì 29
novembre 2019 dalle ore 16 alle 19.
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• Allestimento della mostra: 29 novembre 2019
• Inaugurazione: 30 novembre 2019, ore 17.00
• Durata della mostra: 30 novembre 2019
• Annuncio del vincitore: 30 novembre 2019
• Residenza d’artista: (da definirsi)

INFO & CONTATTI
wap@florencebiennale.org
www.florencebiennale.org
www.artiminocontemporanea.org

