Cinque fotografie, prive di diritti, per la promozione editoriale a mezzo stampa,
per la locandina e l'invito della mostra:
"Fotografo"
di Henri Cartier-Bresson
Queste 5 fotografie possono essere utilizzate solo ed esclusivamente allo scopo di
promuovere la mostra "Fotografo" di Henri Cartier-Bresson, presso la Galleria d’Arte
Moderna di Palermo dal 21 ottobre al 25 febbraio 2017, a partire dalla firma del
contratto di licenza e fino al termine della mostra.
Solo 2 di queste fotografie possono essere pubblicate senza diritti d'autore in
qualsiasi momento nella stessa pubblicazione o edizione dello stesso medium (con
l’eccezione di una speciale pubblicazione interna o guida della mostra). La dimensione
di queste immagini non deve superare la metà di una pagina. Queste immagini non
possono essere utilizzate senza diritti sulla copertina della pubblicazione.
Le immagini possono essere utilizzate sui siti web solo in bassa risoluzione, e
devono essere rimosse dai siti stessi alla fine della manifestazione.
Le immagini non devono essere tagliate o modificate digitalmente.
Né Magnum Photos né i fotografi sono responsabili dei diritti di immagine delle
persone ritratte.
Alla fine dell’esposizione i file digitali in questione devono essere cancellati dai
computer e dagli hard disk del licenziatario e da quelli dei suoi partner - grafici,
stampatori, ecc
Devono essere menzionati sia le didascalie sia il copyright delle immagini.
Copyright:
© Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos
Per qualsiasi uso più estensivo delle fotografie in questione, i diritti devono essere
negoziati con l'ufficio editoriale di Magnum Photos di Parigi o con il legale
rappresentante di Magnum Photos in Italia (Agenzia Contrasto, Milano).
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Viale del Prado, Marsiglia, Francia 1932
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Place de l'Europe, Stazione Saint Lazare, Parigi, Francia 1932
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Alicante, provincia di Valencia, Spagna 1933
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Prostitute. Calle Cuauhtemoctzin, Città del Messico, Messico 1934
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Salerno, Italia 1933

