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Cerchiamo volontari per scannerizzare e preparare nuove pubblicazioni.

  

Archiviazione di: Oggetti, strumenti, dal calotipo al vetro, pellicole B/N e colore,
diapositive, foto e video digitali, filmati, dvd, libri ed altro, testimonianze di eventi storici.

  

Si accettano Progetti fotografici per Festival Mediamix 2018 - L'Associazione D.E.Aonlus
in collaborazione con l'Agenzia di Stampa DEApress sta creando un Archivio storico con
l'inventario di materiale e oggetti di fotografia: catalogazione e classificazione di una serie dei
lavori fotografici (acquisiti, prodotti e donati) ed altro sia per implementare che per costituire un
nuovo catalogo già iniziato con la classificazione del primo materiale comprendente le collezioni
già in essere.
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Lo scopo di raccogliere dei progetti di comunicazione (video e foto)e di chiederne l'invio
all'archivio nasce dal fatto che è importante conservarne memoria, conservarli nel tempo,
esporli in mostre tematiche e nel caso diffondere le immagini digitali realizzate a scopo
socialmente utile. L'interesse dell'Archivio è rivolto vari ambiti (sociali, culturali e artistici) e
inseriti nel vasto panorama fotografico. Se interessati si possono rendere disponibili in rete agli
operatori del settore e al pubblico di amatori. Oggetto della selezione saranno tutti i progetti
fotografici realizzati da fine novecento ad oggi, in Italia o all'estero. 
Non è necessario che il lavoro sia stato già stampato e/o pubblicato e non importa si tratti di
inedito o già diffuso. Il materiale verrà conservato e verrà rispettato sempre l'autore/autrice.  La
selezione è rivolta a tutti i fotografi e videmaker italiani, maggiorenni che vogliono contribuire
allo sviluppo dell'Archivio storico DEAonlus. 

  

N.B.Come ogni anno l'invio dei progetti avverrà durante un periodo limitato di tempo, sufficiente
per dare modo agli interessati di preparare il materiale e inviarlo per mostre già programmate.
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