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MOSTRA FOTOGRAFICA  II EDIZIONE  

"UNA FOTO, UNA STORIA" 

 
Cari Soci e amici, anche quest'anno, dal 23 Marzo al 2 Aprile presso il Chiostro Grande della S.S. Annunziata in Firenze, 

nell'ambito della XIX mostra "Il Sacro nell'Arte" che avrà per tema "Le Parabole del Vangelo", sarà allestita una 

MOSTRA FOTOGRAFICA a voi riservata. Il titolo: "Una foto, una storia" vuole stabilire un collegamento con il tema 

della mostra del Sacro nell'Arte, così come il quadro o la scultura attraverso una sola immagine, ci illustreranno una 

vicenda attraverso la quale Gesù ci ha trasmesso il suo insegnamento e sarà attraverso una fotografia, un episodio 

significativo della vostra vita quotidiana, che l'osservatore sarà chiamato per un momento di riflessione e meditazione. 

 

Le iscrizioni, per ragioni organizzative, dovranno essere comunicate via e-mail o per telefono, entro il 15 febbraio 2023. 

  
Norme di partecipazione:   

 La consegna delle opere dovrà avvenire presso la nostra sede di Firenze, in via dei Neri 27, entro il 28 febbraio 
2023, negli orari di apertura previsti. 

 

 Le foto potranno essere a colori o in bianco/nero. 
 

 Il formato massimo dovrà essere 20x30 cm (orizzontale o verticale) e saranno montate a cura ANLA su 
cartoncino bristol nero 30x40. 

 

 L'autore dovrà indicare il titolo dell'opera ed eventualmente l'anno di riferimento. Sarà cura di ANLA realizzare 
ed applicare etichette uguali per tutti. 

 

 E' consentita la presentazione di 3 opere al massimo. 
 

 Non saranno esposte fotografie che, secondo l’insindacabile  giudizio di ANLA, non saranno pertinenti al tema 
indicato. Saranno comunque escluse immagini in fotocopia o fotografie deteriorate. 

 

 Il contenuto delle immagini sarà di totale responsabilità di chi ha realizzato lo scatto. 
 

 ANLA non sarà responsabile di danneggiamento alle opere, per qualsiasi ragione ed in qualsiasi momento. 
 

 Le opere esposte potranno essere ritirate al termine della mostra il 2 aprile 2023 e successivamente in sede. 
 

 Viene richiesto ad ogni partecipante, a parziale rimborso, un contributo spese di € 10,00 che potrà essere 
versato al momento della consegna in sede oppure attraverso bonifico bancario. 

 
Confidiamo nella vostra partecipazione anche a questa emozionante iniziativa ed attendiamo le vostre iscrizioni! 
 
Con i più cari saluti 
 
 
                                                                                  La Presidente Fiorenza Ciullini e tutto il Consiglio direttivo 
 
 
Firenze, 20 Gennaio 2023 
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