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La 

«Mostra 

Internazionale della 

Fotografia Scientifica» 

della Royal Photographic Society 

(RPS) riunisce le migliori fotografie 

realizzate da fotografi scientifici, 

ricercatori, ingegneri, tecnologi e 

scienziati provenienti da quindici paesi 

con il fine di illustrare il proprio lavoro 

e renderlo più comprensibile al 

pubblico.

MOSTRA INTERNAZIONALE
DELLA FOTOGRAFIA SCIENTIFICA



Molte immagini della «Mostra internazionale della 
fotografia scientifica» fanno scoprire mondi visibili 
all’occhio umano solo grazie all'uso del microscopio e del 
telescopio, rivelando attraverso la luce polarizzata o 
fluorescente o grazie a tecniche speciali, quali la 
fotografia ad alta velocità, situazioni sconosciute e 
normalmente impercettibili. In questo modo, 
microrganismi e minerali, fenomeni naturali ed oggetti 
d’uso quotidiano possono essere osservati sotto una 
nuova prospettiva altrimenti invisibile.

L’esposizione è composta da cento pannelli (dimensioni  
50 × 60 cm e kg 0,5 senza cornice e vetro) pronti per 
essere appesi, ed un pannello informativo con le stesse 
dimensioni. Ogni immagine è accompagnata da una 
didascalia in lingua italiana, montata su cartoncino rigido 
di 15 × 13 cm. Tutti i pannelli sono imballati in sei scatole 
di cartone di circa 14 kg ognuna. 

Al Festival della Scienza 2013 di Genova la mostra ha 
avuto notevole successo di pubblico e ricevuto l’attenzione 
della stampa nazionale. Ne hanno infatti parlato il 
National Geographic Italia, la rivista «Io donna» del 
Corriere della Sera, Panorama, Il Sole 24ore e molte altre 
testate anche digitali (vedi link alla «Rassegna stampa»).

La «Mostra Internazionale della Fotografia Scientifica» 
potrà essere visitata presso il Royal Albert Hall (7-15 
novembre 2013) di Londra, nel Centro Culturale 
Altinate/San Gaetano di Padova (27 novembre - 
9 dicembre 2013) e poi durante il Festival della Scienza di 
Verona (10-16 marzo 2014).

L’esposizione  può essere ospitata fino alla fine del 2014  
da prestigiosi organismi – università, enti statali e privati, 
musei, gallerie – nelle varie città italiane dove sarà 
visitata da giovani, allievi e studenti, oltre che da un 
pubblico interessato alla fotografia.

Immagine di copertina: 

© Ted Kinsman «Effetto a spina di pesce formato dalla collisione di fluidi»: 2012

Per prenotare la mostra contattare:

Capitolo Italiano della Royal Photographic Society

www.rps-italy.org   

mostre@rps-italy.org

tlf.: +39 339 708 22 71

© Nicole Ottawa • Beauveria bassiana: 2012

© Mark Maio • 20/20: 2011



Condizioni d’uso

1. Firmare l’ «Accordo per il prestito e l’uso della 
mostra»;

2. pagare un contributo di Euro 1.000 [Euro 1.250 per 
Calabria ed isole] per: a) coprire i diritti d’uso della 
mostra per un massimo di 14 giorni, b) le spese di 
trasporto, ecc.) contribuire alle spese generali di 
gestione;

3. stipulare una polizza assicurativa «chiodo-a-chiodo» 
per furto, incendio, danni anche maliziosi, e la 
responsabilità civile, a favore della Royal Photographic 
Society per un valore totale di Euro 7.000 che include 
Euro 500 per l’imballaggio (valore di ogni singolo 
pannello Euro 65). La polizza deve coprire anche il 
trasporto delle opere verso la sede dell’Organismo 
Ospitante ed il loro ritorno; 

4. allestire la mostra in una sede espositiva di rilievo che 
disponga di almeno 50 metri lineari (pannelli in 
doppia fila). La sequenza e gli abbinamenti sono 
lasciati al gusto dell’espositore;

5. verificare la presenza di eventuali anomalie o danni 
alle opere al momento della loro consegna da parte 
dello spedizioniere e comunicarli immediatamente al 
CIRPS;

6. sostenere tutte le spese locali di allestimento (*), 
promozione, inaugurazione, vigilanza, ecc.;

7. comunicare al CIRPS - prima del loro reimballaggio - 
eventuali danni subiti dai pannelli durante la mostra;

8. imballare i pannelli nelle scatole originali e 
consegnarle allo spedizioniere inviato dal CIRPS entre 
48 ore lavorative dalla data di chiusura della mostra 
(salvo diversi accordi scritti).

(*) Su richiesta, il CIRPS invierà un suo addetto per collaborare nell’allestimento della 

mostra. Costo del servizio (pagabile direttamente all’addetto contro ricevuta): Euro 500 

al netto di imposte e trattenute, rimborso delle spese di viaggio e di alloggio (massimo 

due notti). Tutte le altre spese di istallazione restano a carico dell'Organismo Ospitante.

© Andrew Gasson ARPS • Bolle d'aria sotto una lente a contatto: 2004

© Steve Lowry • Peluria di una foglia di Deutzia scabra: 2012



Procedura

1. Prendere visione di quanto specificato nell’ «Accordo 
per il prestito e l’uso della mostra» (vedi link);

2. consultare l’itinerario aggiornato della mostra 
(vedi link);

3. contattare il CIRPS per verificare la disponibilità della 
mostra per il periodo desiderato, discutere dettagli e 
chiarire eventuali dubbi; 

4. firmare l' "Accordo per il prestito e l'uso della mostra" 
ed inviarlo per email al CIRPS accompagnato dalla 
copia dell'avvenuto bonifico; 

5. inviare l’originale dell’accordo al CIRPS  per posta. 

Il CIRPS confermerà ufficialmente le date della mostra 
solo al momento in cui riceverà - per email - l’accordo 
firmato e la copia del bonifico.

Links utili

• Sito web del CIRPS: www.rps-italy.org

• Sito web della Royal Photographic Society: www.rps.org

• Pagina web della mostra: http://rps-italy.org/scienza

• Itinerario della mostra: 
http://www.rps-italy.org/Archivio_Documenti/MOSTRE/

SCIENTIFICA/MOSTRA1_itinerario.pdf

• Accordo per il prestito e l’uso della mostra:
http://www.rps-italy.org/Archivio_Documenti/MOSTRE/

MOSTRA_Accordo.pdf

• Rassegna stampa: http://rps-italy.org/Archivio_Documenti/

MOSTRE/SCIENTIFICA/RASSEGNA_STAMPA.pdf

• National Geographic Italia: 
http://www.nationalgeographic.it/fotografia/2013/10/22/

foto/la_fotografia_scientifica_al_festival_di_genova
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© Bernardo Cesare • Roccia con grafite reperita a Kerala, India: 2012

© Steve Gschmeissner • Venula aperta: 2011


