
SHOT
Il Nuovo Design della Cultura Visiva

Nuova lettura. Nuove professioni. Nuovi consumi.

SHOT non è una mostra, non è un convegno, non è una fera dedicata alla fotografa. L’evento ha come 
obiettivo  l’impegno  di  portare  in  primo  piano  il  ruolo  dell’immagine  nella  cultura  italiana,  questione 
fondamentale per il rinnovamento del paese.

Il  progetto  SHOT,  dedicato  ai  giovani  image  maker  UNDER  30,  promosso  da  MIMA  Milano  Makers 
associazione  culturale  di  promozione  sociale  senza  fni  di  lucro,  e  inserito  nelle  manifestazioni  di  MI- 
GENERATION,  ha  l'obiettivo  di  "mappare"  lo  stato  attuale  della  produzione  di  immagini,  foto,  video, 
montaggio: dagli Instagrammer dell'ultima ora agli artisti e professionisti già avviati. 

È possibile partecipare inviando una email entro domenica 8 settembre all’indirizzo:  shot@shot13.it con 
allegate le proprie immagini fsse (max.5, formato JPEG, lato lungo max 1920 pixel) o i link ai propri video 
caricati su youtube, vimeo, vine o altro (stop-motion, vine, ecc... esclusi corti e lungometraggi) sul tema 
dell'IDENTITA':  da quella ereditata a quella costruita,  da quella proiettata a quella osservata,  da quella  
individuale a quella sociale.

I contributi verranno raccolti sulla pagina Facebook Shot13 e formeranno un cloud di immagini dal quale 
prenderanno forma i  nuovi percorsi  scelti  da alcuni “curatori”  individuati  fra fotograf,  critici,  giornalisti, 
sociologi, ecc… che sceglieranno un proprio “percorso” costituito da un numero di immagini compreso tra 
10 e 50, da loro commentate per spiegare la scelta e il percorso.
I lavori ritenuti più rappresentativi verranno così esposti dal 20 al 22 settembre 2013 al Castello Sforzesco di 
Milano all'interno dell'evento SHOT13.

Dalla  struttura  partecipativa,  ad  ingresso  gratuito,  SHOT13  sarà  un'esperienza  che  unisce  alla  parte 
espositiva, workshop, tavole rotonde, vj set e ospiti chiave della cultura contemporanea.

A tutti i partecipanti UNDER 30 sarà conferito un Attestato di Partecipazione (in PDF).

SHOT13
Dove: Castello Sforzesco, Sala Studio Civiche Raccolte Achille Bertarelli/Archivio Fotografco

Quando: 20-21-22 settembre 2013, orario 10-19

Con la partecipazione di:
• Anna Detheridge 
• Edward Rozzo
• altri ospiti in attesa di conferma

e dei  fotograf  : Marianne Boutrit |  Matteo Cirenei |  Dana de Luca |  Duilio  Forte |  Giacomo Giannini | 
Laila Pozzo | Efrem Raimondi | Miro Zagnoli | Donata Zanotti

Comitato Promotore:
Cesare  Castelli,  MIMA  -  MILANO  MAKERS |  Matteo  Cirenei  |  Duilio  Forte |  Giacomo  Giannini  | 
Maria Christina Hamel | Efrem Raimondi | Miro Zagnoli

Comitato Direttivo/Organizzativo:
Edward Rozzo | Cesare Castelli | Steve Bisson | Guendalina Perelli | Giacomo Rozzo | Leda Lunghi

press contact: GWEP public&media relatons 
Guendalina Perelli | 02 43511051 - 329/9388286 | guendalina@gwep.it
Leda Lunghi | 340/2205195 | leda_eilcigno@hotmail.com

mailto:guendalina@gwep.it
mailto:shot@shot13.it

