
/ OPEN CALL / FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA / ONART Gallery / Firenze 

/ TABOO / Saltellando sul confine della morale / 
/ A cura di Alberto Desirò / 

Premessa: 
Il tema “Taboo” è uno stimolo per spingere artiste e artisti a sviluppare espressioni artistiche attraverso lo 
strumento fotografico. 
La CALL “Taboo” è aperta alla partecipazione di opere in fotografia, edite e non edite, di artisti e artiste di 
tutto il mondo. La Fotografia è lo strumento ideale per esprimersi in modo creativo su temi che riguardano 
le questioni personali, sociali e attuali. 

Tema: 
La call nasce per spingere l’artista a sviluppare espressioni artistiche che narrino in chiave contemporanea 
un mondo a volte sommerso, quelle azioni proibite verso la quale esiste nell’inconscio di ogni persona una 
forte inclinazione. 
Oggi il tabù è associato alla morale e per questo ci divertiamo a saltellare sul suo confine, noi occidentali in 
modo particolare e con perversa ambiguità. 
Esistono ancora i tabù? Immaginare di credere di vivere in un mondo senza tabù è probabilmente l’ultimo 
grande tabù. 

Cerchiamo artisti e artiste che con coraggio espressivo ed estetica finezza indaghino questo concetto, ci 
aspettiamo una grande risposta emotiva e allo stesso tempo provocatoria con percorsi fotografici narrativi 
sulla sessualità, il genere, la libertà di decidere sul proprio corpo, la fantasia e l’immaginazione che guidano 
i nostri sensi e pulsioni. Senza nessun limite. 

C’è un importante fermento artistico riguardo questo genere di tema e vi invitiamo a prenderne parte. 

La mostra fotografica sarà destinata un pubblico adulto.  
Ognuno potrà esprimersi anche in modo controverso per smuovere le coscienze, per far discutere, 
arrabbiare, stupire, sognare, immaginare e soprattutto pensare. 
  
“Alla base del tabù c'è una corrente positiva di desiderio. Perché non c'è bisogno di proibire ciò che 
nessuno desidera fare, e comunque ciò che è proibito nella maniera più energica deve essere oggetto di un 
desiderio.” 
(S. Freud) 

Note: 
L’artista è invitato o invitata, a esprimersi sul tema “Taboo” considerando che la stessa arte fotografica è di 
per sé un esempio di ciò che il tema vuole approfondire, in quanto riesce con uno scatto a rendere forte 
l’emozione di un attimo pur mantenendo la sua delicata e soggettiva sembianza. Astratto dal suo contesto 
l’attimo catturato continua a dare un’immagine di sé, ad entrare in sintonia con i nostri momenti presenti e 
a creare un punto di contatto tra le nostre visioni e quelle degli altri. 
Tabù: atto proibito, oggetto intoccabile, pensiero non ammissibile alla coscienza. 
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"IN&OUT" dialogo informale con gli artisti 
L’intenzione di questo progetto di Fotografia Contemporanea è creare l’incontro, durante la serata 
inaugurale della mostra, fra gli artisti e il pubblico per dare loro la possibilità di parlare dei loro progetti 
fotografici. Non si intende una spiegazione tecnica o schematica delle loro fotografie e del progetto 
artistico, bensì un momento di rallentamento del tempo, di degustazione e di scambio reciproco. 
Alla due dimensioni dell’immagine, in questo modo, si aggiunge una terza fatta di parole e emozioni. 
La loro esposizione diventa in questo modo un elemento di ulteriore valutazione dell’opera e un diretto 
coinvolgimento del visitatore in Galleria. 
 
AD Gallery è alla ricerca dei migliori narratori e narratrici con la fotografia. Creatori di immagini e realtà 
visiva contemporanea. 
La Call “Taboo” mira a scoprire artisti e artiste appartenenti a diversi ambienti e livelli di esperienza, 
condividere il loro lavoro con il mondo è il nostro obiettivo. 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
1) Opere 
La selezione delle opere presentate dagli artisti, sarà a cura di Alberto Desirò e Davide Conti. 
I lavori selezionati verranno esposti presso lo spazio espositivo: ONART Gallery di Firenze. 
Le opere fotografiche possono essere realizzate in fotografia digitale o fotografia analogica, da presentare 
per la mostra in forma di stampe fotografiche fine-art. Ogni artista può presentare una serie di opere che 
formino un insieme coerente sia stilisticamente che concettualmente. Le immagini candidate devono essere 
inviate per valutazione in formato JPG con le dimensioni del lato lungo di 2.500 pixel a 72 dpi (non si 
accettano presentazioni in PDF e Power Point, immagini con loghi o watermark). Ogni file deve essere 
nominato con il titolo dell'opera, un numero progressivo e nome dell’autore.  
Esempio: titolo_001_nome_cognome.jpg 

Tutti gli artisti interessati potranno registrarsi on-line tramite il modulo predisposto nella pagina: 
https://www.adgallery.it/call-ad-gallery/iscrizione-call-taboo/ 
 
Inviare il proprio progetto tramite wetransfer raccolto in un’unica cartella, dopo essersi registrati on-line a 
info@adgallery.it, come da elenco: 

1. File delle opere 
2. Caratteristiche tecniche dei file e delle stampe 
3. Breve biografia 
4. Esperienze artistiche / collaborazioni editoriali / esposizioni 
5. Testo personale di presentazione del progetto fotografico 
6. Un proprio ritratto fotografico 

2) Selezione artisti: 
Gli artisti selezionati riceveranno la comunicazione di conferma per la partecipazione alla mostra fotografica 
“Taboo” via e-mail. La quota di partecipazione per gli artisti selezionati, a copertura parziale delle spese 
organizzative, è di  euro 90.00, e potrà essere corrisposta a AD Gallery tramite bonifico bancario alla 
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conferma di adesione alla collettiva. 
L’Artista dovrà comunicare ai responsabili della Galleria il prezzo di vendita delle proprie Opere. 
AD Gallery tratterrà una percentuale sul prezzo di vendita delle opere del 30 %. 

3) Produzione e Trasporto: 
La stampa delle opere fotografiche e la consegna in galleria sono a cura dell’autore. 
Le spese di spedizione di andata e ritorno sono a carico dell'Artista, eventuale assicurazione sul trasporto 
delle opere fotografiche a carico dell'artista.  
Gli Artisti dovranno far pervenire entro il 4 giorno precedente all’inaugurazione della mostra  le stampe 
pronte per l’allestimento (dotate di attaccaglie). Tutte le stampe fotografiche devono essere corredate di 
una scheda che include il titolo dell’opera, tecnica di stampa e supporto, anno di realizzazione, il prezzo 
pensato per la vendita e lo schema pensato per l’allestimento. 
IMPORTANTE: Gli imballi che conterranno le opere dovranno essere appositi contenitori facilmente 
riutilizzabili per la restituzione tramite corriere. Ogni opera inserita nella scatola per la spedizione deve 
essere imballata singolarmente in una busta di pluriball. Non usare nastro da pacchi per gli imballi delle 
opere. 

4) Diritti d'autore  
Chi partecipa a “Taboo” conserva tutti i diritti di copyright sulle immagini e i testi della presentazione del 
progetto artistico, ma consente a AD Gallery, che le accoglie, di utilizzare le stesse immagini o i testi nei siti 
web di AD Gallery (network), ai fini della pubblicazione online, della comunicazione, della promozione nei 
canali social. Chi partecipa a “Taboo” deve essere effettivamente l’autore e l’autrice delle immagini ed 
essere la persona in possesso di tutti i diritti delle opere e di tutti gli altri elementi ivi contenuti. I 
partecipanti garantiscono di aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla legge dalle 
persone ritratte o dai legittimi rappresentanti. AD Gallery non può essere ritenuta responsabile di eventuali 
controversie tra i partecipanti e terzi che rivendicano il diritto d'autore di un’opera e controversie con i 
soggetti ritratti nelle immagini. 

5) Termini e condizioni di partecipazione 
Chi partecipa alla selezione della call “Taboo”, al momento dell’iscrizione, accetta tutte le condizioni 
suddette. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la 
necessità. L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del 
presente bando. 
 
4) Partecipando alla call “Taboo” l’artista implicitamente dichiara: 
- di accettare incondizionatamente il presente bando di partecipazione; 
- di possedere tutti i diritti d’autore e di uso delle fotografie proposte; 
- di assumersi tutte le responsabilità, civili o penali, derivanti da contenziosi relativi ai diritti d’immagine o di 
uso delle fotografie proposte, nonché ai loro contenuti, e di sollevare quindi AD Gallery da tali 
responsabilità; 
- che ogni persona ritratta nella fotografia ha dato il proprio consenso ad essere ritratta come mostrato; 
di prendere atto che AD Gallery e i partner dell’evento non si assumono responsabilità e non sono 
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responsabili per nessun uso improprio delle immagini. 
- AD Gallery si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente bando se necessarie per 
migliorare lo svolgimento della call; 
- Nel caso in cui non si raggiungesse un numero di partecipanti tali da permettere un’adeguata selezione, 
AD Gallery si riserva il diritto di rinviare la scadenza della call. 
 
6) Liberatoria 
Gli organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non si assumono alcuna responsabilità 
per eventuali danni di trasporto, manomissioni, incendio, furto o altre cause durante il periodo della 
manifestazione, del magazzinaggio, dell’esposizione e della giacenza. Agli artisti è demandata la facoltà di 
stipulare eventuali assicurazioni contro tutti i danni che le opere potrebbero subire. 

7) Privacy 
Le informazioni custodite nel nostro archivio verranno utilizzate per la diffusione dell’evento di fotografia 
contemporanea “Intimo” e per l’invio del materiale informativo. Ciascun artista autorizza espressamente AD 
Gallery, nonché i suoi diretti collaboratori, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del D.lgs. 196/2003 
(Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. È prevista la 
possibilità di richiederne la rettifica o cancellazione, come previsto dalla tutela dei dati personali. 

8) Modalità di pagamento della quota di adesione 
Ogni artista selezionato/a per l’evento espositivo “Intimo” riceverà la comunicazione per la partecipazione 
alla mostra fotografica tramite e-mail. La quota di partecipazione, a copertura parziale delle spese 
organizzative, è di  euro 90.00, e potrà essere corrisposta a AD Gallery tramite bonifico bancario come 
conferma di adesione da parte dell’artista alla collettiva di fotografia contemporanea. 
 
Pagamento tramite bonifico bancario, effettuare il pagamento a: 
Alberto Desirò - IBAN: IT45V0347501605CC0010183587 
Casuale: TABOO - TITOLO PROGETTO - NOME COGNOME 
 
Bollettino postale 
Pagamento con bollettino postale intestato a: 
Alberto Desirò - c/c: 52817913 
Casuale: TABOO - TITOLO PROGETTO - NOME COGNOME 
Il pagamento della quota d'iscrizione deve essere effettuato in Euro, senza tasse bancarie o commissioni a 
carico di AD Gallery. 

SERVIZI A CURA DI AD GALLERY 
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1. Curatela 
2. Pannello del progetto artistico formato A4 
3. Cartoline invito personalizzate per ogni singolo autore (JPG) 
4. Locandina dell'evento 
5. Pubblicazione dell’evento su AD Gallery / Exibart / ArtTribune 
6. Diffusione dell’evento a mezzo delle piattaforme social (Facebook, Instagram, Linkedin) 
7. Inviti diretti alla mostra tramite la mailing list di AD Gallery 
8. Ufficio stampa per riviste e quotidiani 
9. Allestimento della mostra e servizio fotografico dell’evento 
10. Vernissage e Finissage (food & beverage in funzione delle normative di sicurezza sanitaria) 
11. Assistenza alla vendita per tutti i giorni della mostra 

STAFF AD GALLERY 
Curatore della mostra: Alberto Desirò 
Design e comunicazione visiva: AD Studio 
Ufficio stampa: AD Studio 
Responsabile social media marketing: Luca Chiostri 
Documentazione fotografica dell’evento a cura di Simone Ridi 
Allestimento della mostra a cura di ONART 
Partner legale: Avvocato Simone Zerauschek - Cassazionista e Giurisdizioni Superiori -  Foro di Firenze email: 
zerauschek@gmail.com 

Location: 
ON ART - Firenze 
Via della Pergola, 57-61r - Firenze 

Evento espositivo “Taboo” 
I lavori selezionati verranno esposti presso ON ART GALLERY con quattro sale espositive, a Firenze. 
Date: 04 > 12 marzo 2023 / durata mostra 7 giorni 

Workshop "Dal Progetto alla realizzazione di un Oggetto Libro d’arte fotografica":  
sabato 4 marzo ore 16,00 
Vernissage: 
sabato 4 marzo dalle ore 17,00 > 21,00 
(con la presenza degli artisti e artiste) 
Finissage: 
domenica 12 marzo dalle ore 15,30 > 19,30 
Orari di apertura: 
domenica 5 marzo: 15,30 > 19,30 
giorni feriali: 15,30 > 19,30 
Lunedì chiuso. 
Nel giorno dell’inaugurazione della mostra  è previsto il seguente incontro / laboratorio alle ore 16,00: 
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"Dal Progetto alla realizzazione di un Oggetto Libro d’arte fotografica" 
Incontro con Giacomo Cecchetti, Direttore Tecnico Pazzini Stampatore Editore e Davide Conti, artista visivo. 

Giacomo Cecchetti racconterà come un lavoro artistico realizzato sotto forma di libro, pubblicato come 
edizione numerata a tiratura limitata diventa un oggetto d’arte su cui sperimentare e sperimentarsi, creato e 
seguito in ogni sua fase ed elemento, dalla progettazione alla realizzazione materiale: caratteristica che lo 
rende unico è la necessità di toccarlo, manipolarlo, percepirlo attraverso tutti i 5 sensi per poterlo fruire e 
comprenderne il significato; la sua essenza è nell’unicità. 
Ogni scelta tecnica ed espressiva ha quindi una sua peculiare funzione comunicativa espressa attraverso 
un’infinita tipologia di materiali e forme. 
Non è quindi una mera selezione tematica di immagini ma allarga il significato e supera i confini della 
fotografia stessa, evidenziando l’idea rappresentata dalle singole immagini in un contesto che fa del segno, 
della piegatura, dell’impaginazione, della costruzione artigianale, i propri punti di forza. 
Carte ricercate, tecniche di stampa innovative, rilegature raffinate ed artigianali sono elementi distintivi che 
diventano medium di un articolato messaggio che prende cosi forma. 

Davide Conti presenta il progetto artistico raccolto in un libro d’artista: "Inferno e Paradiso” pubblicato a 
tiratura limitata. 
Storie di vita, influenze mitologiche e i grandi temi che influenzano la vita e il viaggio dell’anima verso il 
risveglio. I significati sono profondi e complessi, e si esprimono in 52 modi diversi. 
 
Maria Grazia Dainelli di La Toscana Nuova si occuperà delle video interviste agli artisti presenti alla 
inaugurazione. 

PAGINA WEB: https://www.adgallery.it/mostre/taboo/ 
PAGINA FACEBOOK: https://www.facebook.com/AD.Gallery.art.photography 
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/adgallery.italy/ 

ADGALLERY.IT 
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La fotografia è una delle forme d'arte più creative e varie, interessanti, accessibili e in continua evoluzione. Offre 
dunque la migliore opportunità per iniziare una collezione d'arte, qualunque siano il vostro budget o la vostra 
competenza nel campo dell’arte. 
AD Gallery ha oltre 10 anni di esperienza nella consulenza e nell’orientamento all’acquisto di una opera d’arte, sia per 
collezionisti privati che per aziende e Enti. Il nostro team è in grado di offrire un servizio completo di consulenza per la  
ricerca dell’opera che più si addice alle vostre necessità e ai vostri gusti e che sia anche un investimento, oltre che per la 
creazione di una collezione completa, offrendo anche un servizio di trasporto e installazione. 
Oltre a proporvi le opere del nostro catalogo, siamo specializzati anche nella negoziazione d'acquisto di opere 
provenienti da altri artisti e gallerie, nazionali e internazionali, o nella ricerca e acquisto presso un altro collezionista. 

E-mail: info@adgallery.it 
Web: www.adgallery.it 
Telefono: 340 6066374 

Copyright AD Gallery  

NOTA: 
Tale progetto è tutelato dal diritto d'autore, in ambito nazionale (legge n. 633/41) e internazionale (Convenzione di 
Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche), a condizione che siano creativi e originali.
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