Ciao Elio
Siamo felici di invitare il tuo Circolo ed organizzare due serate Face to Face
gemellandoci per l'occasione, pensiamo che sia una opportunità di crescita e di
condivisione fotografica.
Noi l'abbiamo già sperimentata per ben quattro volte e abbiamo creato un piccolo
format.
1) Abbiamo già scelto le due date, la prima sarà lunedì 22 febbraio 2021 e la
seconda venerdì 5 maggio 2021.
2) Le serate vengono svolte su piattaforma ZOOM inizio alle 21:00, mentre
l'apertura della stanza è previsto per le ore 20.45 in modo che tutti i
partecipanti riescano ad essere già connessi al momento del via alle letture, che
cercheremo sia più puntuale possibile (l'indirizzo per il collegamento lo trovi in
calce).
3) Vengono scelti due lettori che si prestano a seguirci nelle due serate.
4) Ogni serata In scaletta ci saranno 12 lavori (6 a Circolo). Nell'eventualità
non ci rientrassimo con i tempi, ci fermeremo a un totale di 10 lavori che
comunque spazieranno tra Portfolio e Foto Singola per cui a chi più e a chi
meno, gli verranno dedicati una media di 10 minuti tenendo conto poi di brevi
presentazioni degli Autori ai Portfolio e di qualche intervento post lettura.
5) Specialmente nella prima serata se non riuscissimo a leggere tutti i lavori
quelli rimasti non letti verranno inseriti come primi alla seconda serata, (noi
adoperiamo il sistema di mettere i lavori in ordine di arrivo)
6) Il lavori verranno letti se l'Autore è presente.
7) Ogni Circolo potrà proporre circa 12/14 lavori tra foto singola e portfolio,
meglio che siano di Autori diversi.
8) I lavori possono essere inviati dagli Autori direttamente a noi
all’email info.weloveph@gmail.com oggetto “Lettura Face to Face” oppure
potete raccoglierli voi ma ci devono arrivare tramite wetransfer almeno due
giorni prima della serata.
9) I file vanno nominati con “NOME COGNOME – TITOLO” e ridimensionati
con lato lungo 2000px, in caso di portfolio rinominare la cartella.
10) Alla fine di ogni portfolio verrà inserito un collage di tutte le foto per far
leggere il lavoro nell'insieme.
11) Le serate sono dedicate ai Soci dei rispettivi Circoli, ma nulla vieta di avere
ospiti.

