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interminati_spazi 2021
GOLOSI.
insaziabili di vita
Domori e la Fotografia
presenta la seconda edizione di interminati_spazi
None (To), 6 aprile 2021 - Dopo il successo dello scorso anno, Domori ha scelto di dare
continuità al progetto interminati_spazi, sempre sotto la guida di Maurizio Galimberti,
anima e mentore di questo nuovo viaggio nella fotografia.
Il titolo di interminati_spazi 2021 è GOLOSI. Insaziabili di vita:
un invito a raccontare per immagini la golosità, in senso lato, intesa come
passione per tutto ciò che ci piace, ci appaga e di cui difficilmente possiamo fare
a meno. Anche quest’anno i migliori lavori verranno esposti in una mostra e gli autori dei
tre migliori scatti potranno trascorrere una giornata di formazione con Maurizio
Galimberti. I partecipanti hanno tempo fino al 21 giugno per inviare uno scatto originale.
Quest'anno, interminati_spazi avrà due partnership particolarmente importanti e
significative. CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia ospiterà a Torino la mostra
conclusiva; inoltre, un suo rappresentante affiancherà Maurizio Galimberti nelle fasi finali
della selezione. Il Corriere della Sera Torino sarà Media Partner ufficiale
dell'iniziativa, mentre il Direttore Marco Castelnuovo farà parte della giuria.
Spiega Andrea Macchione, Amministratore Delegato Domori:
"Per Domori e la Fotografia, #interminati_spazi ha rappresentato un bellissimo momento
di aggregazione, di scambio e anche di crescita del legame che vogliamo alimentare con
il mondo della fotografia. Con l'edizione 2021 facciamo un ulteriore passo avanti.
Ringraziamo Maurizio Galimberti che continuerà a selezionare i lavori, a ispirare e
interagire con i partecipanti e ringraziamo due partner prestigiosi come Camera e il
Corriere della Sera di Torino per avere accettato di prendere parte a questa nuova
avventura".
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Commenta Maurizio Galimberti: "Golosi. Insaziabili di vita: ci è sembrata l’ispirazione
più giusta in questo tempo di restrizioni durissime! Sono un vero Goloso anche io,
insaziabile di vita. Ho sempre “mangiato” la vita con la mia inseparabile compagna
Fotografia. Sono sicuro che la golosità ci riunirà in tantissimi in uno splendido banchetto
di immagini e creatività. Sono tempi da cogliere con gli occhi carichi di durezza e poesia.
Siamo certi che gli amici Fotografi di Domori sapranno rispondere con tecnica e fantasia,
condividendo immagini piene di dignità e significato. Ci aspettiamo risultati sorprendenti.”

COME PARTECIPARE
A partire da martedì 6 aprile sarà possibile partecipare, lanciando una foto originale
con l'hashtag ufficiale #interminati_spazi2021, e inviando successivamente
l'immagine
via
email
alla
segreteria
organizzativa
di
interminati_spazi:
domori.fotografia@theaction.it.
La raccolta di foto sarà aperta fino al 21 giugno 2021.
La giuria, coordinata da Maurizio Galimberti, sceglierà i 100 migliori lavori, che verranno
poi esposti nella mostra in autunno. Successivamente, verranno selezionati i 10 finalisti,
mentre i tre autori migliori in assoluto verranno annunciati nel corso dell'evento
inaugurale della mostra. Anche quest’anno, Maurizio Galimberti mette a disposizione le
sue competenze e il suo talento per una giornata di formazione con i tre autori vincitori
della selezione.
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