
	

Open	Call_Fotografia	Museo	delle	Confraternite,	Enna 

Hai un progetto fotografico in linea con il tema Settimana Santa Ennese?; Vuoi mettere in 
mostra il tuo progetto fotografico? 
Sei pronta per partecipare alla nostra call!  

La partecipazione è aperta a tutti i fotografi del territorio ennese, di qualsiasi età, con un 
progetto che esplori il tema della Settimana Santa Ennese, in modo creativo ed originale.  

 
Scadenza: 15 febbraio 2023 alle ore 12:00. 

I progetti ricevuti saranno valutati da una giuria composta dal comitato artistico Museo 
delle Confraternite.  

Concept: SETTIMANA SANTA ENNESE  

“Nel corso del tempo il popolo siciliano ha mantenuto elementi della cultura passata, oggi 
si manifestano attraverso una serie di riti e pratiche cultuali che raggiungono il culmine nei 
riti della Settimana Santa. 
Le confraternite, in particolare in Sicilia, oltre alla loro parvenza laicale, rappresentano la 
culla di tradizioni millenarie di un intero popolo. 
Le prime confraternite ennesi sorsero nel Basso Medioevo, ma fu il XVII secolo a segnare 
un notevole incremento con ogni probabilità dettato dall'influsso spagnolo, sulla base delle 
confradias iberiche. 
L’odore dell’incenso, i colori delle mantiglie, la musica della banda e i prodotti tipici 
pasquali rappresentano il contorno dell’aspetto laicale delle confraternite e 
contemporaneamente diventano i protagonisti dell’aspetto popolare dei Riti della 
Settimana Santa a Enna”. 
 

Materiale da inviare:  

-massimo 5 foto orizzontali (a colori o b/n), in formato JPEG, con massima risoluzione*; 
-modulo di iscrizione (vedi sotto) compilato e firmato in tutte le sue parti; 

*Verranno escluse le opere che contengono firme, loghi o filigrana. 

Come partecipare:  
-Invia le opere, il modulo di iscrizione a museodelleconfraternite@gmail.com, entro e non 
oltre le ore 12:00 di mercoledì 15 febbraio 2023. 

 
Se entro sette giorni non riceverai la notifica di avvenuto download dei materiali, scrivici. 



Termini e Condizioni  

Inviando il proprio progetto, si dichiara di aver letto e accettato le seguenti condizioni: 

 
1. Si garantisce la paternità dell’esecuzione e l’originalità delle opere;  

2. Si dichiara che le opere sono frutto del proprio ingegno e di avere tutte le facoltà necessarie per 
stipulare il presente accordo;  

3. Si garantisce il pacifico godimento dei diritti ceduti e si assicura che l’esposizione delle opere 
non viola, né in tutto, né in parte, diritti di terzi;  

4. Si cede al Comune di Enna, limitatamente all’utilizzo del Museo delle Confraternite di Enna 
(inclusi materiali atti alla divulgazione e promozione dello stesso), tutti i diritti inerenti alle 
fotografie, pur mantenendone la paternità; 

 

L’organizzazione del Museo si impegna a riconoscere e farsi carico di: 

 
a) mettere a disposizione adeguato spazio espositivo per la mostra fotografica;  

b) provvedere all’allestimento della mostra; 

c) provvedere a riconoscere la proprietà dell’immagine, realizzando un infografica dedicata; 

c) inserire la mostra negli strumenti di comunicazione che promuovono il Museo delle Confratenite 
di Enna;  

Gli autori delle opere selezionate, sono invitati a presenziare alla giornata inaugurale del Museo 
(prevista a fine Marzo 2023, e che verrà successivamente comunicata). 

Data e luogo ______________                                                                                                                                                                      

Firma ____________________________                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO DI ISCRIZIONE 

PARTE 1 – ANAGRAFICA:  

Nome:  

Cognome: 

Nato il: 

Residente:  

Nazionalità:  

Telefono:  

Mail:  

 

PARTE 2 – PROGETTO:  

Nome:  

Titolo del progetto:  

Anno di realizzazione:  

 

BIOGRAFIA DELL’ARTISTA (max 1000 battute): 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPT (max 1000 battute): 

 

 

 



 

 

 

Concept in inglese (se disponibile, max 1000 battute): 

	

	

	

	

	

	

	

 

NB:		

• I	progetti	devono	essere	inerenti	al	tema	Settimana	Santa	Ennese; 
• i	materiali	devono	essere	inviati	all’indirizzo	mail	museodelleconfraternite@gmail.com	entro	e	non	oltre	

le	ore	12.00	del	15	Febbraio	2023.	 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali e liberatoria per immagini: 

• Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, in relazione alle informazioni richieste, si informa 
che tali documenti, contenenti i dati personali del partecipante, saranno trattati 
esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione dell’iscrizione alla Open Call.   

• l conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o 
ritardi nella definizione dei procedimenti che La riguardano.  

 

Data e luogo ______________________                                                                                                                                                                                       

 

Firma ________________________________ 


