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Open Call 
La Open Call per il Circuito Off della seconda edizione della Biennale della Fotografia 
Femminile è finalmente aperta! Cerchiamo progetti fotografici da esporre durante la pros-
sima edizione della BFF, che si terrà a Mantova dal 3 al 27 Marzo 2022.

La call è aperta esclusivamente a tutte le persone che si identificano come donne e che 
abbiano compiuto la maggiore età. I progetti devono esplorare il tema di questa edizione, 
cioè Legacy. I progetti inviati dovranno includere un minimo di 5 foto e un massimo di 10.

Saranno accettate fotografie digitali o scansioni di fotografie analogiche; potrà essere usa-
ta qualsiasi attrezzatura fotografica: banco ottico, pin hole, 35 mm, mirrorless, cellulare, 
ecc; sono ammessi tutti gli stili fotografici: reportage, ritrattistica, fotografia concettuale, 
storytelling, ecc. 

Le immagini saranno selezionate dalla commissione della Biennale della Fotografia 
Femminile e saranno esposte in luoghi pubblici della città di Mantova in un Circuito 
Off. Questi luoghi saranno locali, negozi, vetrine, librerie, spazi di coworking, ristoranti o 
altro. Le fotografie saranno visibili durante gli orari di apertura di ogni luogo per tutta la 
durata della BFF, e saranno incluse nel programma cartaceo e menzionate sul sito e catalogo. 
La collocazione, grandezza ed allestimento delle fotografie verranno definite a discrezione 
della commissione. I costi sono interamente coperti dalla BFF. 

Cosa stiamo cercando? 
Il tema della seconda edizione della BFF è Legacy, che in italiano è tradotto con eredità, 
lascito, anche se in inglese assume un significato più ampio. Abbiamo scelto questo tema 
perché viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti sociali, climatici, culturali, quasi tutti 
cambiamenti non iniziati dalla più recente generazione ma dalle precedenti. Tocca ora a noi 
usare questa eredità nel migliore dei modi per modellare il futuro. Ci siamo chieste: come 
l’essere umano è e sarà capace di gestire le sue eredità? Cosa vuol dire passare il testimone? 
Dall’intimità famigliare, dal nostro DNA, sino all’odierno dibattito sul lascito ambientale 
passando dal patrimonio architettonico e culturale per riflettere sul tema dell’eredità: cosa 
ci hanno lasciato le generazioni precedenti, e cosa ne faremo noi di conseguenza. Si cerca 
di analizzare il processo del cambiamento come una reazione prodotta da eredità collettive. 
Non siamo dove siamo (solo) per scelte esterne a noi ma il mondo si struttura nella sua com-
plessità contingente per l’intersecarsi di scelte arbitrarie e desiderate dalle persone. Il presen-
te e il futuro sono la prole del passato. E la scelta di oggi pone le basi per il nostro domani. 
Come vogliamo cambiare il domani? Cosa possiamo fare? Quali strumenti abbiamo? Come 
possiamo migliorare il nostro presente con quello che ci è stato dato dal passato?

Scegliendo tra i lavori delle autrici che verranno esposti, saranno disposti tre premi, confe-
riti da una giuria composta da: Mulieris Magazine, Fotofabbrica, Lomography. 
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Il comitato di selezione dei premi sarà composto da: 
Sara Lorusso e Greta Langianni Mulieris Magazine 
Massimiliano Carraglia Fotofabbrica Piacenza 
Melissa Peritore Lomography

Mulieris Magazine pubblicherà una selezione di foto della vincitrice selezionata nel numero car-
taceo in uscita dopo la chiusura di BFF 2022, e dedicherà un articolo online.

Il premio Fotofabbrica consiste in un buono del valore di 500€, spendibile in diversi servizi e in 
diversi momenti (stampe fine art, cornici, montaggi, allestimenti e altro) presso lo spazio Fotofab-
brica a Piacenza, entro un anno dal conferimento del premio.

Lomography conferirà un pacchetto che include la fotocamera Diana F+ e un set di pellicole 
Lomo.

Per partecipare alla selezione è necessario versare un contributo di 25 euro all’associazione 
La Papessa.
Il contributo non è rimborsabile per nessuna ragione. 

Qualche parola sul contributo
L’associazione La Papessa, che crea la Biennale della Fotografia Femminile, è un’associazione di 
promozione sociale senza scopo di lucro. Ogni entrata viene investita nella produzione del festi-
val. Ci impegniamo costantemente per offrire eventi, mostre e attività a costi ragionevoli o gratis 
quando possibile. Il nostro obiettivo è crescere sempre di più per offrire opportunità di conoscen-
za, lavoro, sviluppo delle realtà che sosteniamo.

Istruzioni per l’invio di un progetto
Le immagini (da 5 a 10) dovranno essere inserite all’interno di un file PDF, che sia comprensivo 
di: breve biografia personale, titolo del progetto e la sua breve descrizione. 

Il PDF può pesare un massimo di 5 MB e deve essere rinominato nel seguente modo: open-
call_nome_cognome_titoloprogetto. Esempio: opencall_Giulia_Rossi_Estatefinita 

La email contenente il pdf dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di versamento del con-
tributo. Vi verrà poi inviata una ricevuta da La Papessa che ne attesta il versamento.

Il contributo deve essere effettuato mediante Paypal o bonifico bancario.
PayPal: biennaleff@gmail.com oppure paypal.me/bffmantova
Bonifico: La Papessa 
UniCredit Banca 
IBAN IT09J0200811510000105503387 
SWIFT (se necessario): UNCRITM1M96 

Tutti gli altri tipi di allegati, link e portfoli vari non saranno presi in considerazione, così 
come progetti non coerenti alla tematica. Saranno scartati anche gli allegati che mancheran-



4

no di ricevuta del versamento del contributo. 

Tutti i materiali devono essere inviati esclusivamente in formato digitale come allegato all’indi-
rizzo e-mail opencall@bffmantova.com con oggetto “CIRCUITO OFF NOME COGNOME” 
(esempio: “CIRCUITO OFF GIULIA ROSSI”) entro e non oltre le ore 23:59 GMT+1 del 30 
settembre 2021. I progetti selezionati saranno annunciati il 1 novembre 2021. La selezione verrà 
comunicata sul sito e sui canali social media, e verrà inviata una e-mail alle autrici selezionate, che 
avranno 14 giorni per inviare il materiale in alta risoluzione. Verrà inviata una email anche alle 
autrici non selezionate.

La premiazione avverrà durante i giorni inaugurali, dal 3 al 6 marzo 2022. Tutte le candidate 
selezionate sono invitate a partecipare alla premiazione, dove verranno annunciate le tre vincitrici 
dei premi della Open Call, ma non è necessaria la presenza per ricevere il premio. Una volta co-
municato l’esito della selezione, si avrà un tempo massimo di 14 giorni per accettare o rinunciare 
per iscritto tramite e-mail. In caso di rinuncia di un premio, la commissione lo assegnerà alla 
prossima autrice in lista. 

Termini e Condizioni 
L’artista partecipante si impegna a: 

1. Garantire la paternità dell’esecuzione e dell’originalità delle opere; 
2. Dichiarare che le opere sono frutto del proprio ingegno e di avere tutte le facoltà necessarie 

per stipulare il presente accordo; 
3. Garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti e assicurare che l’esposizione delle opere 

non violerà, né in tutto, né in parte, diritti di terzi; 
4. Fornire, entro data stabilita dalla segreteria organizzativa, i materiali per la pubblicazione 

del catalogo della manifestazione Biennale della Fotografia Femminile 2022: - Immagini in 
alta risoluzione - Liberatoria firmata (qualora fosse necessaria) - Didascalie - Copyright (se 
esistente) - Eventuali courtesy - Un breve testo di presentazione del progetto 

5. Farsi carico delle spese di viaggio per essere presente alla premiazione e durante il periodo di 
svolgimento della manifestazione, qualora decidesse di partecipare di persona. 

L’organizzazione della Biennale si impegna a riconoscere e farsi carico di: 
A. Mettere a disposizione l’adeguato spazio espositivo per il periodo di svolgimento della Open 

Call; 
B. Provvedere all’allestimento della mostra; 
C. Provvedere al disallestimento della mostra; 
D. Inserire il materiale negli strumenti di comunicazione, di terze parti, che promuovono le 

mostre, anche future, della Biennale della Fotografia Femminile; 
E. Promuovere la mostra attraverso i propri canali di comunicazione; 
F. Farsi carico dei costi di stampa delle fotografie e delle cornici;
G. Garantire a tutte le artiste selezionate un ingresso gratuito alle mostre del programma prin-

cipale. 

N.B. La Biennale della Fotografia Femminile avrà la possibilità di diffondere le immagini della 
Open Call in via cartacea o digitale per fini di comunicazione. Le artiste che esporranno all’inter-
no del circuito OFF avranno il diritto di ritirare personalmente le stampe delle proprie fotografie 
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dopo il 4 aprile ed entro il 30 aprile 2022 presso la sede a Mantova che verrà indicata. Dopo tale 
data, l’associazione La Papessa diventerà unica proprietaria delle suddette stampe, e pertanto de-
terrà i diritti di utilizzo per un archivio. 

La partecipazione alla Open Call sottintende l’accettazione di termini e condizioni del rego-
lamento e l’accettazione dell’utilizzo dei dati inviati ai fini di comunicazione tra La Papessa 
e la partecipante. I dati raccolti non saranno trasmessi a terzi. 




