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Como, aprile 2022
Alla cortese attenzione dei partecipanti e delle partecipanti e delle loro famiglie

Anzitutto grazie di aver scelto il mio sguardo!
inVISIBILI mira a collezionare una serie di ritratti di adolescenti e giovani (di ogni genere e orientamento1) – al di là 
di una lastra di plexiglass e con un accento del proprio colore preferito – abbinati (liberamente e in forma anonima) a 
brevi testi sul tema dell’affermazione della propria identità e del diritto al riconoscimento di sé. 
Grazie ai volti di inVISIBILI, si dà corpo e luce a una riflessione caleidoscopica sul tema dell’identità e dell’alterità di 
chi di solito è ‘fuori’, non è, ad esempio, nei libri di storia, non in quelli di filosofia, di letteratura, di arte o nella storia 
delle scienze... E non ci sono perché, apparentemente, sui libri e nel mondo c’è posto per un unico modello di persona.
Perciò i ritratti sono di adolescenti: chi meglio di loro sa rivendicare il diritto di esistere? Di essere visti e viste?
  
Come forse saprete, per legge, ciascuno e ciascuna ha sempre il diritto di preservare la propria privacy2 e, dunque può (e dovrebbe) 
sempre avere il controllo sull’utilizzo/pubblicazione di immagini in cui compare. Per questo vi chiedo di leggere attentamente e 
firmare la liberatoria che segue: per consentirmi (o meno) l’utilizzo delle immagini che vi ritraggono (o che ritraggono la persona 
minorenne di cui siete genitori o di cui avete tutela) al solo scopo artistico e comunicativo del progetto in oggetto. 

LIBERATORIA E DIRITTI DI UTILIZZO (FREE TEST) DELLE FOTOGRAFIE E DEI TESTI REALIZZATI PER LA SERIE inVISIBILI

Con la presente liberatoria3 io sottoscritto/a (nome e cognome) ........................................................................ età ............... 

e (se minorenne) Genitore o tutore (nome e cognome) ..................................................................................................................

Contatto mail ............................................................................................. o whatsapp ................................................................

AUTORIZZO la fotografa Alle Bonicalzi all’utilizzo delle immagini fotografiche che mi ritraggano (o che ritrag-
gono mio/a figlio/a) e i testi prodotti per la serie in oggetto, al solo fine artistico ed espositivo (mostre, cataloghi, 
pubblicazioni ecc.). Sono esclusi fini commerciali propri o di terzi. 
Ne vieto altresì l’uso in qualsiasi contesto che ne pregiudichi la dignità personale e il decoro.
Inoltre AUTORIZZO la fotografa all’eventuale ultilizzo delle immagini e dei testi realizzati per il progetto per la 
promozione del proprio lavoro, sui suoi siti (www.allebonicalzi.com e www.allebonicalzi.com/aito) e social (FB, 
Instagram e Linkedin), senza alcun scopo di lucro e senza poterle in nessun caso cedere a terzi.

L’eventuale utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto libera e gratuita.

Nella didascalia del ritratto, accanto all’età, voglio che compaia (scegli l’opzione preferita):
     Il mio nome.       Solo l’niziale del mio nome.      Il mio soprannome o nome d’arte, che è: ...........................................

• Il soggetto ritratto (firma)  .........................................................................................
• I genitori o tutori legali – in caso di minore (firme) .........................................................................................

NB. In caso firmi un unico adulto, per legge, esso si assume la responsabilità del consenso dell’eventuale altro genitore

Località ......................................... data............................

NOTE, DIRITTI E LIBERATORIE PER UTILIZZO DELLE FOTOGRAFIE E/O DEI TESTI

in
VISIBILI
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1. inVISIBILI è un progetto per tutti, tutte e tuttu, nessun* esclus*! :-)

QUI i dettagli: www.allebonicalzi.com/alle-donne/invisibili-tutte-le-fasi-del-progetto

2. Un approfondimento del tema qui: www.allebonicalzi.com/alle-donne/alle/etica-e-filosofia

3. Fonte Tau Visual. Attività svolta in conformità al codice di autoregolamentazione Associazione Nazionale Fotografi Professionisti 

www.fotografi.org/scuola/codice_autoregolamentazione.htm


