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Call for young artists 

Concorso per giovani artisti 
 
 
L’Associazione di promozione culturale Posit ivo Diretto di Lecce, in collaborazione con la 
Gal ler ia Gal lerat i  di Roma, organizza una Call for Young Artists nell'ambito del Bitume 
Photofes t (bitumephotofest.org), il primo festival urbano di fotografia contemporanea nella città 
di Lecce, in programma il prossimo settembre 2014, che porta la cultura visuale per le strade 
della città, al di fuori dei classici circuiti espositivi, rendendo partecipe la comunità delle 
suggestioni della contemporaneità. 
 
BITUME PHOTOFEST è un progetto in costruzione dal basso, grazie al lavoro e alle 
competenze messe in campo dall’Associazione Positivo Diretto, è un sogno di condivisione 
urbana della fotografia contemporanea, formazione, grandi appuntamenti di approfondimento nel 
Sud Italia, volto alla creazione di un’unica rete di sinergie e collaborazioni tra esperti e artisti 
emergenti italiani e europei. Attraverso il tema della prima edizione, ‘Memorie di  S trada’, il 
Festival si propone di indagare la città come contenitore di vite, racconti e memorie, come 
archivio antropologico del ricordo. 
 
PARTECIPA ALLA CALL FOR ARTIST! 
La Call si inserisce tra le numerose attività del festival, prevedendo la selezione di 25 fotografi , i 
cui progetti saranno esposti all’interno di specifici esercizi commerciali e su particolari supporti, in 
linea con il format di Bitume Photofest, che prevede un’innovativa tipologia espositiva a livello 
quasi esclusivamente urbano, con l’obiettivo di diffondere la giovane fotografia contemporanea in 
ambiti e situazioni estranei ai classici contesti espositivi. 
 
Bitume offrirà ai fotografi selezionati l’opportunità di entrare in contatto con il circuito di partner 
del Festival e con un pubblico coincidente con la comunità del territorio, con un circuito del 
turismo culturale e con fotografi professionisti e amatoriali. I 25 giovani fotografi potranno 
usufruire dell’organizzazione di un’esposizione personale durante i giorni del festival, entrando nel 
calendario degli eventi del Bitume Photofest. La par tecipazione al la Cal l  è gratuita. 
 
 
Per le l inee guida complete, consultare il link: http://bitumephotofest.org/call_ita+eng.pdf 
Per maggiori in fo  su Bitume Photofest e per partecipare alla Call: http://bitumephotofest.org/ 
 
Info  e contatt i   
M: info@bitumephotofest.org  
FB: facebook.com/bitumepf 
 
 

 

                                         


