
《FOCUS
PROSPETTIVE DI UNA BRANDIZZO INEDITA 》

RACCOLTA FOTOGRAFICA 
MEMO documenti visivi invita i cittadini ad una raccolta fotografica tra memoria e 
contemporaneità. Estendiamo lo sguardo a nuove PROSPETTIVE per scoprire una 
BRANDIZZO INEDITA attraverso vecchi e nuovi scorci.

Come partecipare?
La raccolta fotografica si suddivide in due sezioni:
1. Fotografie del contemporaneo. Scatti fotografici che raccontino scorci, angoli, 
paesaggi, momenti di quotidianità del nostro paese.
2. Fotografie o cartoline di tutto il 900 brandizzese custodite nei cassetti o negli album di 
famiglia.

Quando?
Invio del materiale entro il 7 dicembre 2021 con le seguenti modalità:
Per la sezione 1:
Inviare la documentazione digitale compilando il form online pubblicato sul sito 
WWW.MEMODOC.ORG/EVENTI/FOCUS/FOCUS_MODULO_INVIO

Per la sezione 2:
Portare la documentazione cartacea (foto e cartoline) presso gli esercizi commerciali sotto 
specificati (Paola Parrucchieri e Alberto Bisello Assicurazioni), indicando data, luogo e un 
recapito telefonico. Le fotografie saranno scansionate e riconsegnate ai proprietari in 
tempi brevi
In alternativa, scansionare le immagini in formato ad alta risoluzione (formato TIFF e 
risoluzione almeno a 300 dpi a colori, anche nel caso di immagini in b/n)

Perché partecipare?
Per contribuire alla realizzazione di un grande archivio partecipato dedicato a Brandizzo. 
L'associazione si riserverà di selezionare e pubblicare il materiale inviato inserendolo nei 
fondi fotografici 'Metaurbana' e 'proMEMOria'.
Le foto selezionate, inoltre, diventeranno oggetto di una prossima installazione artistica a 
cura di MEMO in occasione di eventi futuri nel corso del 2022.

Consegna materiale cartaceo presso:
- Paola Parrucchieri, via Gondolo 4, da martedì a sabato orario continuato
- Agenzia Alberto Bisello Assicurazioni, piazza Vittorio Veneto 13, lunedì e mercoledì 
pomeriggio oppure sabato mattina

PROIEZIONE PUBBLICA
Evento in collaborazione con l'Associazione Commercianti
In occasione dell'evento organizzato dall'Associazione commercianti l'11 e 12 dicembre 
2021, le immagini inviate verranno proiettate al pubblico sulla piazza Vittorio Veneto 
(“piazzetta della chiesa”).

Per informazioni: Tutti i dettagli su www.memodoc.org/eventi/focus/
memodocumentivisivi@gmail.com  ; TEL. 3478648256/3281840235


