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Decisive Moment Exhibition 
95 High Road London NW10 2SF 



“Decisive Moment" è una mostra fotografica che riunisce vari stili di fo-
tografia proposti da fotografi molto diversi. Ogni fotografo ha seguito un 
percorso diverso dagli altri, ognuno ha la sua storia e ognuno ha un 
modo diverso di guardare la vita, ma tutti hanno in comune la capacità 
di cogliere il momento sospeso e decisivo.

"Il momento decisivo" come inteso da Cartier Bresson è il momento che 
si verifica quando gli elementi visivi e psicologici delle persone in una 
scena di vita reale si incontrano spontaneamente e brevemente in per-
fetta risonanza per esprimere l'essenza di quella situazione.
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Willesden Gallery - London 
95 High Road London NW10 2SF 



La Willesden Gallery sta rapidamente diventando uno dei luoghi princi-
pali nel nord ovest di Londra in cui vedere una gamma eclettica di arte 
di alta qualità di artisti affermati ed emergenti. La galleria vanta una se-
rie di mostre di successo, visitate in media da 4.000 visitatori, nella 
maggior parte dei casi hanno rappresentato un grande trampolino di 
lancio per molti artisti, con conseguenti vendite, nuove commissioni e 
mostre future.

La Galleria si trova all'interno della Biblioteca di Willesden Green ed è 
aperta dalla fine dell'estate 2015. È un edificio multifunzionale e incor-
pora le funzioni di una biblioteca all'avanguardia (circa. 1.300 visitatori 
nei giorni feriali e 1.000 visitatori nei fine settimana) tra cui una bibliote-
ca per bambini, una caffetteria, un museo, una sala didattica, un altro 
spazio per esibizioni, e un’area dedicata al coworking. Le attività che si 
svolgono presso la sede includono mostre d'arte, mostre sul patrimo-
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nio, danza, musica, spettacoli teatrali, proiezioni, laboratori pratici di arti 
e mestieri e progetti comunitari.

La Galleria si trova al piano terra della Biblioteca di Willesden Green, in 
95 High Road, Willesden, London NW10 2SF. Gli orari di apertura sono 
dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 14:30, il sabato e la domenica dalle 
10:00 alle 16:00.


Regolamento e modalità di partecipazione 
1) Destinatari 
Alle selezioni possono partecipare fotografi senza distinzione di genere, 
età superiore ai 18 anni e di qualsiasi livello fotografico.


2) Come partecipare 
I fotografi interessati dovranno inviare esclusivamente una mail a:  
staff@micromosso.com con le seguenti indicazioni:

a) una breve biografia (max 1.500 caratteri)

b) recapito telefonico

c) immagini alla massima risoluzione già pronte per la stampa che si in-
tendono proporre per l’esposizione ai fini della selezione.

Per ogni opera proposta dovrà inoltre essere indicato:

Titolo, Anno, Tecnica, Supporto, Dimensione, Eventuale tiratura, Prezzo 
(in sterline GB).


3) Quota di partecipazione 
Art Full Frame offre diverse opzioni per il fotografo:

A. Una foto dimensione massima 80 cm lato lungo € 150,00

B. Due foto dimensione massima 80 cm lato lungo € 250,00

C. Tre foto dimensione massima 80 cm lato lungo € 350,00 

I fotografi selezionati potranno versare la quota concordata in:

a) unica soluzione

b) n.2 rate, di cui un acconto del 50% (da corrispondersi entro 4 giorni 
dalla data di accettazione da parte di Art Full Frame) e il saldo del 50% 
entro il 20 aprile 2021.
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Estremi per il pagamento:

Artfullframe Ltd 

Bank Barclays 

IBAN : GB17 BUKB 20907423248089 

SWIFTBIC code : BUKBGB22 


4) Servizi offerti 

• Ideazione e progettazione mostra

• Allestimento esibizione

• Stampa fotografie in forex 3mm

• Stampa Vinilica da apporre sul vetro della Galleria (Nome mostra + 

Organizzazione + 6/18 maggio 2020)

• Predisposizione comunicato stampa in lingua inglese

• Predisposizione e stampa: Libretto informativo su Artisti (circolo o 

scuola) in lingua inglese

• Organizzazione Opening

• Servizio fotografico dell’Opening

• Promozione (sito internet Art Full Frame, canali social e siti d’eventi 

londinesi)

• Predisposizione e stampa Flyer mostra in lingua inglese

• Disallestimento esibizione


Opening: Mercoledì 6 maggio 2021 ore 18.00

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 18 maggio 2021


5) Vendita delle foto esposte 
L’Artista potrà vendere la sua opera nel periodo della Mostra al prezzo 
da lui proposto. Si precisa al riguardo che la proposta di prezzi superiori 
a 3.000,00 sterline dovrà essere necessariamente certificata del foto-
grafo medesimo e comprovata da vendite equivalenti avvenute nel cor-
so degli ultimi 2 anni.

In caso di vendita, l’Artista riconoscerà alla Galleria una quota pari al 
10% di detto prezzo.
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6) Liberatoria 
Gli organizzatori, pur avendo la massima cura delle foto ricevute, non si 
assumono alcuna responsabilità per eventuali danni di trasporto, ma-
nomissioni, incendio, furto o altre cause durante il periodo del trasporto, 
dell'esposizione e della giacenza.


8) Accettazione delle condizioni 
I fotografi sono garanti dell'originalità delle opere che presentano e, par-
tecipando alla esposizione in oggetto, accettano implicitamente tutte le 
condizioni contenute nel presente Regolamento, nessuna esclusa.

Pertanto, con la sottoscrizione del presente documento, ogni singolo 
Fotografo, consapevole di quanto previsto nelle norme legislative in ma-
teria di violazione del Copyright, dichiara e certifica che le foto esposte 
sono opera personale da lui prodotta e, quindi, non viola le suindicate 
norme.  

In ogni caso, il fotografo esonera espressamente la ArtFullFrame da 
qualsivoglia responsabilità riconducibile ad eventuali diritti di terzi, e per 
l’effetto a tenere indenne l’Associazione, e per essa i suoi rappresentan-
ti o soci, da ogni pretesa e azione anche risarcitoria propria o di terzi, 
connesse agli eventi suddetti.

Il fotografo partecipante dichiara di aver letto attentamente il presente 
Regolamento che, da lui sottoscritto, viene quindi accettato in tutte le 
sue parti.
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Data	 	 	                                                           Firma


_________________	 	 	 	 	 _______________________

Nome

Cognome

Numero di telefono

Website 
(facoltativo)

Instagram 
(facoltativo)

Facebook 
(facoltativo)
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