COMUNICATO STAMPA

MondoPiccoloIMMAGINI
Immagini di Piccoli Mondi
X CONCORSO di FOTOGRAFIA MondoPiccoloImmagini 2005 - Premio BATTEI Obiettivo: Per un Archivio Storico per Immagini della Bassa Parmense.
In un epoca che porta verso la globalizzazione e quindi alla omogeneità, i “Mondi Piccoli”
sentono il bisogno di salvaguardare le proprie tradizioni e fare conoscere le proprie individualità senza
contrastare gli sviluppi in atto ma collaborando con essi.
“Tanti Mondi Piccoli per un Unico Grande Mondo”
Luogo e data
La rassegna finale si tiene dal 3 al 11 Settembre 2005 a Busseto (PR), patria di Giuseppe Verdi,
centro principale delle “Terre Verdiane” e del “Mondo Piccolo” di Giovannino Guareschi.
BANDO DI CONCORSO
TEMA 2005 : UN ARTISTA DELLA TERRA MIA

Rendere memoria di un musicista, poeta, scrittore, pittore, attore: un artista della mia terra, che sento un poco “mio”…
Il tema può essere visto: A nel Mondo Piccolo (la Bassa Parmense)
B nei “Piccoli Mondi” degli Autori (in qualsiasi parte del mondo)

REGOLAMENTO

Il PREMIO è rivolto a DUE CATEGORIE di Autori :
• A) UNDER 21 per ragazzi non oltre i 21 anni che vogliano partecipare singolarmente o in gruppi (classi, circoli, ecc…)
• B) OPEN aperto a professionisti e amatori che presentino opere inedite.

Sezioni
•
•
•

A BIANCO e NERO
B COLORE
( massimo 4
C DIGITALE

opere per sezione, le fotografie in formato minimo 20x30 )

Premi

PRIMO PREMIO ASSOLUTO : VIAGGIO ad ARLES durante gli “Incontri di Fotografia” del Luglio 2006.
Primi premi di categoria (circa 10) in prodotti gastronomici della Bassa Parmense offerti da aziende del territorio.

Selezioni

Le opere pervenute saranno selezionate da una Giuria di altissimo valore culturale e specialistico e i risultati
comunicati entro il 15 Agosto 2005.

Modalità di partecipazione
QUOTA per autore 5 Euro.

Spedire le opere con raccomandata e ricevuta di ritorno.
Ogni foto deve avere a tergo nome dell’Autore, titolo, dove e quando è stata scattata, numero progressivo.
Le opere resteranno al “Gruppo Videofotografico Luigi Ghirri”ed andranno ad arricchire l’Archivio Videofotografico, scopo del
Premio. Potranno essere pubblicate mettendo il nome dell’autore.

IL MATERIALE DEVE PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2005
SPEDIRE A : GRUPPO VIDEOFOTOGRAFICO LUIGI GHIRRI
Piazza Giuseppe Verdi , 35
43011 BUSSETO (PR) Tel. 0524-97197
gruppo.l.ghirri@virgilio.it

www.mondopiccoloimmagini.it

www.bassaparmense.it

Cordiali saluti e buon lavoro

Scheda di adesione
da compilare in stampatello e allegare alle opere con la quota di iscrizione.
nome………………………………………………..
cognome…………………………………………..
data di nascita (per gli under 21) …………………………………………...
via ………………………………………..
c.a.p. …………………

città …………………………………………….

provincia …………………………………………………..
data …………………………………………………..
firma ……………………………………………..

SEZIONE

#

A

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

bianco/nero

B

colore

C

digitale

TITOLO OPERA

Movimento per la Bassa e
P.za Giuseppe Verdi, 35
gruppo.l.ghirri@virgilio.it

FORMATO

Gruppo Videofotografico Luigi Ghirri
43011 Busseto (PR) 0524-97197

www.mondopiccoloimmagini.it

www.bassaparmense.it

