Ai Dirigenti Scolastici
E referenti discipline
Arte e immagine e Tecnologia
E tutti i docenti interessati.

Bando di Concorso Fotografico
“Il mio sguardo sulla città”
Segni urbani, antichi e recenti sulla bellezza della città costruita letti ed interpretati dalla sensibilità
dei giovani sestesi.

L’associazione culturale A Sesto Acuto è nata nel 2014 con l’intento di organizzare eventi volti a
valorizzare il territorio della nostra città e promuovere la cultura nelle sue varie declinazioni,
attraverso eventi dedicati.
Pensando ai cittadini del futuro, i nostri ragazzi, l’associazione ha individuato una proposta
formativa nella quale l’alunno è visto come protagonista principale, come osservatore della realtà
che lo circonda e come interprete e lettore della bellezza del contesto urbano in cui sta crescendo.
Quali occhi migliori di quelli di un ragazzo che osserva con sguardo “puro” i caratteri di bellezza
presenti sul territorio?
Lo strumento scelto dall’Associazione per valorizzare questo racconto della bellezza dell’area urbana
di Sesto Fiorentino vista attraverso la sensibilità dei più giovani è il Concorso Fotografico.
Il processo di lettura fotografica è inteso, oltre che come strumento formativo per i ragazzi, anche
come risorsa preziosa per comprendere a fondo e tramite lo sguardo “puro” degli adolescenti i
caratteri di bellezza presenti sul nostro territorio e sarà di stimolo per chi opera per lo sviluppo e la
salvaguardia dell’identità urbana e per rigenerare nei cittadini la coscienza e l’affezione verso il
proprio territorio.

1. Destinatari
La partecipazione è aperta a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio
sestese.

2. Finalità
La finalità del concorso è raccogliere le suggestioni degli studenti che fruiscono dell’ambiente
urbano attraverso le proprie e differenti sensibilità. Le immagini collezionate devono rappresentare
ciò che il concorrente ritiene “bello” e degno di valorizzazione.

3. Località interessate e ambito temporale
In ogni immagine deve essere presente uno scorcio riconoscibile del territorio urbanizzato di Sesto
Fiorentino. Per ogni scatto proposto il partecipante indicherà la data e il luogo esatto in cui è stato
catturato.

4. Numero di immagini ammesse
Ogni partecipante potrà proporre al massimo 1 immagine.

5. Caratteristiche delle immagini
Saranno ammesse tutte le immagini purché in formato *.jpg, dimensione minima 8 megapixel in
formato 3:2. Si dovrà specificare: data dello scatto, eventuale titolo, nome, cognome, classe e
scuola di appartenenza del proponente. La stampa delle immagini selezionate sarà realizzata a cura
dell’associazione A Sesto Acuto la quale si riserva la facoltà di poter ritagliare le immagini trasmesse
per esigenze espositive.

6. Iscrizioni, termini e consegna
L’iscrizione al concorso fotografico è gratuita e avverrà contestualmente all’invio dell’immagine in
formato digitale via email all’associazione A Sesto Acuto (a.sesto.acuto@gmail.com) entro le ore
12.00 del giorno 15/04/2018.

7. Giuria
La Giuria sarà composta da 7 membri dell’associazione culturale A Sesto Acuto e da due membri
esterni nominati dall’Associazione. Ogni membro attribuirà, in modo riservato e personale, un
punteggio da 1 a 10 a ogni immagine selezionata. La Giuria sceglierà 50 immagini che saranno
oggetto della mostra e decreterà le immagini vincitrici del concorso tra quelle selezionate. Il giudizio
della Giuria è insindacabile.

8. Comunicazione dei risultati
La premiazione avverrà il giorno 12/05/2018 presso la Galleria Giachetti. I risultati saranno
preventivamente pubblicati sulla pagina web dell’Associazione, e saranno comunicati alle
scuolecoinvolte.

9. Esposizione delle opere selezionate
Le cinquanta immagini selezionate per l’esposizione verranno esposte presso le vetrine dei negozi
del centro di Sesto Fiorentino, grazie al coordinamento offerto da Sesto Sotto Casa dal 12 maggio

fino alla fine del mese; le immagini selezionate saranno esposte all’interno della Galleria Giachetti il
giorno 12/05/2018. A seconda della disponibilità degli istituti scolastici coinvolti sarà possibile
organizzare l’esposizione delle immagini selezionate all’interno degli spazi didattici durante l’anno
scolastico 2018/2019.

10. Premiazione degli autori
La premiazione avverrà il giorno 12/05/2018. Saranno premiati i primi 3 classificati. Alla
premiazione è gradita la presenza di tutti i concorrenti.

11. Premi
Il concorso prevede i seguenti premi:
1° classificato: pubblicazione dell’immagine
dell’associazione, macchina fotografica digitale;

vincitrice

come

copertina

del

periodico

2° classificato: stampante per fotografie;
3° classificato: manuale di fotografia.

12. Utilizzo delle opere, utilizzo e diritti d’autore
Le immagini pervenute potranno essere utilizzate per mostre fotografiche, per proiezioni in eventi
itineranti destinati al pubblico, potranno essere inserite in pubblicazioni non commerciali sia
cartacee che digitali; potranno altresì essere pubblicate attraverso i canali social network
dell’associazione A Sesto Acuto.
Il concorso, l’esposizione e la proiezione potranno essere divulgate con qualsiasi mezzo
pubblicitario.

Sesto Fiorentino, 26 febbraio 2018

Associazione A Sesto Acuto

