
subite nel tempo dalla manifestazio-
ne popolare più importante per Città 
della Pieve.

Chiunque può collaborare, andando 
alla ricerca delle fotografie scattate 
negli anni e conservate.

Tutte le fotografie proposte saranno 
raccolte dall’Associazione e divente-
ranno un’opera collettiva esposta nel-
lo spazio dell’ex Chiesa di Sant’Anna 
degli Scolopi, oggi sede del Mercato 
Coperto, ed un prestigioso album fo-
tografico in esemplare unico consul-
tabile presso la Biblioteca dell’Asso-
ciazione al Vecchio Forno Bassini.

Il Palio dei Terzieri

Un progetto di collezione collettiva

VADEMECUM

con il sostegno della

PARTECIPA ANCHE 
TU! Scopri come fare  all’interno di 

questo vademecum o contattaci 
per avere informazioni

Associazione il Forno Onlus

Laboratorio di Cultura Fotografica 

Via Francesco Melosio 20/26

Città della Pieve (Perugia) 

www.associazioneilforno.it

fotografiacittadellapieve@gmail.com
tel. 348 0533188 / 0578 299 220

L’Associazione Il Forno Onlus pro-
muove un progetto di fotografia par-
tecipata.

L’iniziativa è dedicata a tutti gli abi-
tanti di Città della Pieve e ai turisti, in 
particolare ai cosidetti “turisti delle 
origini”, invitati a cercare e riscoprire 
fotografie del Palio dei Terzieri, sia-
no esse stampate o conservate nelle 
memorie digitali di telefoni, macchi-
ne fotografiche o computer.

Grazie alla partecipazione delle per-
sone, l’Associazione intende realiz-
zare un grande archivio sul cambia-
mento e sulle tante trasformazioni 

Un progetto aperto a tutti

VADEMECUM



Calendario 2021/2022

10 Giugno 2021

30 Luglio 2021 

1 Agosto 2021

11 Agosto 2021 

12 Agosto 2021

11 Febbraio 2022 

31 Luglio 2021 

Incontri di presentazione del progetto 
e prima raccolta delle fotografie

Pomeriggio di confronto sui risultati 
della raccolta delle immagini

Allestimento della mostra negli spazi 
dell’ex Chiesa di Sant’Anna degli 
Scolopi  e realizzazione dell’Album

Inaugurazione della mostra ed 
esposizione al pubblico

Le immagini consegnate andranno a costituire un’opera collet-
tiva. La proprietà e il copyright delle immagini sono dell’Asso-
ciazione il Forno Onlus.
Tutti gli autori delle fotografie saranno menzionati nella mostra 
conclusiva del progetto e nell’album. Trovi il testo integrale del-
la liberatoria all’indirizzo:

Diritti d’autore:

www.fotografiacittadellapieve.it/home/il-palio-dei-terzieri

PARTECIPA ANCHE 
TU! Non occorre essere fotografi, 

basta cercare le vecchie fotografie 
nei cassetti di casa o nei vecchi 
album fotografici e portarle al 
Vecchio Forno Bassini.

Puoi donarci la tua fotografia o 
chiedere di farne un duplicato 
per restituirti l’originale.

Oppure puoi mandarci le tue 
fotografie digitali tramite email 
all’indirizzo

Se ti va, dai un titolo alle tue 
foto oppure mandaci le tue 
annotazioni personali.

Attendiamo le tue foto e ti 
aspettiamo al Mercato coperto o 
presso il Vecchio Forno Bassini!

# PALIOopencall

fotocittadellapieve

# paliodeiterzieriopencall

fotografiacittadellapieve@gmail.com

o direttamente su Whatsapp al 
numero +39 348 0533188


