COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
comunicato stampa del 20.09.2016
IL Paesaggio e le sue Mutazioni
Concorso fotografico
Un invito ad osservare l’ambiente con occhi diversi
Il paesaggio italiano si pregia di essere tra i più noti e celebrati nel mondo perché ha la
capacità di esprime una straordinaria sintesi tra natura e storia, una caratteristica unica che ha
contribuito anche a garantirgli la tutela costituzionale.
A questa caratteristica si ispira il Concorso Fotografico promosso dal Comune di Castelvetro “Il
Paesaggio e le sue Mutazioni” che invita i fotografi a documentare il paesaggio laddove
esprime l’incontro tra ambiente naturale e attività umane; in modo particolare pone la sua
attenzione su quei luoghi dove l’intervento dell’uomo ha disegnato nuovi panorami, nuove
geometrie, nuovi scenari.
Viviamo, infatti, circondati da un territorio dove l’antropizzazione è stata imponente: le attività
agricole hanno dato nuove forme e colori al terreno, le abitazioni ne hanno ridefinito profili, le
attività industriali hanno conquistato aree vastissime, fissando limiti e spazi dedicati alle loro
esigenze.

“Il Paesaggio e le sue mutazioni” è un invito ad un’osservazione critica e creativa, suggerisce di
scrutare, indagare, svelare o forse rivelare ciò che ci circonda, coglierne la bellezza o il
degrado, perché, per dirla con Hanri Cartier-Bresson “Fotografare è mettere sulla stessa linea
di mira la testa, l’occhio e il cuore”.
L’iniziativa, aperta sia a professionisti cha ad amatori, è suddivisa in due sezioni: una UNDER
24 per ragazzi fino a 24 anni e la sezione OPEN rivolta ad un pubblico adulto. Per ogni sezione
sarà redatta una graduatoria di dieci autori meritevoli che saranno invitati ad esporre le loro
fotografie in una mostra presso il Castello di Levizzano, inoltre i primi tre in graduatoria
riceveranno un premio in denaro (per la sezione UNDER 24: 1^ classificato €.150,00, 2^
classificato €. 100,00, 3^ classificato €. 75,00. Per la sezione OPEN 1^ classificato 500,00, 2^
classificato 300,00, 3^ classificato 150,00). L’iscrizione è gratuita ed il limite territoriale a
soggetto degli scatti è quello dell’Unione Terre di Castelli.

Tutte le informazioni per partecipare e la scheda d’iscrizione si trovano sul sito del
Comune di Castelvetro www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Titolo: IL PAESAGGIO E LE SUE MUTAZIONI – Concorso fotografico
Date: il concorso è già aperto e scade il 7 novembre 2016
Ente promotore: Comune di Castelvetro
Iscrizione gratuita
Info: cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
T. 059 758.836 - 059 758.818
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