
 

 

 

  

    

 

 

con il sostegno della Fondazione Carige 

 

Consorzio Sociale Agorà  
 

in collaborazione con 

Accademia Ligustica di Belle Arti - Progetto Media e Identità 
 

BANDO DI CONCORSO 

“INQUADRARE I CAMBIAMENTI” 
 

Scopi e Temi 
Il Consorzio Sociale Agorà promuove, in collaborazione con i centri di aggregazione “Piccoli Diavoli”, “I 

Girovaghi, “Zenit”, “Lavatrici”, l’Accademia Ligustica di Belle Arti, il progetto Media e Identità,  

organizzano un concorso fotografico dal titolo “Inquadrare i cambiamenti”, iniziativa che si inserisce 

all’interno del progetto “Abitare le nuove città. Rassegne d’arte sui temi e i luoghi del cambiamento”, co-

finanziato dalla Fondazione Carige, ideato e sviluppatosi in un luogo di confronto di situazioni insieme piene 

di opportunità, sviluppi e di contrasti e difficoltà come il Ponente Genovese. 

Genova, da Cornigliano a Voltri, ha vissuto un processo di cambiamento che ha coinvolto diversi aspetti 

della vita della comunità urbana: riconversione di grandi aree ex industriali, presenza e rivalorizzazione di 

forti identità territoriali e delle sue competenze tradizionali, sviluppo di grandi quartieri popolari, presenza di 

grandi industrie nel cuore della città. L’insieme e la contemporaneità di questi processi e strutture 

economiche-sociali è un processo che sfida in modo creativo e vincente la modernità con nuove forme per 

“abitare le nuove città”.  

Il concorso in oggetto vuole contribuire con il media fotografico a porre l’attenzione su questo cambiamento 

in atto in città e rappresentandoli alla città e ai giovani. 

Il tema del concorso, cui le opere dovranno aderire per essere ammesse, rimanda pertanto alla 

rappresentazione di questa situazione cittadina affrontandone a seconda della scelta dell’autore i suoi aspetti 

sociali, personali, del territorio, dei luoghi significativi e dei cambiamenti in atto.  

 

Regolamento 
Destinatari 
La partecipazione al concorso è riservata a fotografi dai 12 ai 35 anni. 

 

Modalità di partecipazione - Termini di presentazione 
I partecipanti potranno presentare fino a un massimo di tre foto. 

Le fotografie dovranno essere consegnate in una stampa colori o in bianco/nero in formato massimo di 

20x30cm e in un CD-ROM.  Le foto dovranno essere consegnate in busta chiusa contenente due buste: una 

contenente la scheda di partecipazione compilata l’altra contenente le fotografie. Sulle opere non deve essere 

scritto il nominativo dell’autore. 

Il ritardo nella spedizione o consegna comporterà l’esclusione dal concorso.                  

Le foto dovranno arrivare, entro e non oltre le ore 17 del 10 dicembre 2007, ai seguenti indirizzi: 

- Centro Servizi Minori e Famiglie Medio Ponente, Via De Cavero 3 16152 

- Studio fotografico Amleto, via Caterina Rossi 8 r 16154 (tel.010-6520084) 

- Punti vendita Hobbyfoto a Genova: Digital Image via Giovanni Torti 79; via Doria 16; via Piacenza 

322; Point M.B. Media via alla Chiesa di Prà 1; Point tabaccheria Bonfiglio via Camozzini 136; Point Sikuro 

via Giovanetti 71; Point Zampalesta via Cornigliano 172; a Varazze Point tabacchera Toriani via S. Nazario 

24; a Cogoleto Point Merli e Guglie via Rati 37. 

 Informazioni e bando disponibile presso i punti di consegna delle fotografie e scaricabile dal sito: 

 
 

 



www.mediaeidentita.it e www.consorzioagora.it (sezione news) 

 
Commissione 
Le fotografie verranno sottoposte al giudizio di una Commissione composta da:  

Giorgio Bergami, fotografo; Frederick Clarke, docente di  Fotografia, Accademia Ligustica di Belle Arti; 

Brunetto De Battè, Università di Genova – Facoltà di Architettura;  Fabio Niccolini, fotografo;  Mauro 

Avvenente, Presidente Municipio Ponente; Stefano Bernini, Presidente Municipio Medio Ponente;  Ornella 

Fasce, Responsabile Distretto Sociale Medio Ponente; Presiede la giuria Emilia Marasco, Direttrice 

Accademia Ligustica di Belle Arti. 

Le decisioni della Commissione sono insindacabili e inappellabili; ogni possibilità di ricorso è perciò 

preclusa. 

1)Premi previsti: 

-    1° premio: 500 Euro, segnalazione, per artisti tra i 18 e i 35 anni, per l'inserimento in una mostra del 

progetto  BAG (Borsa Arte Giovane), stampa di 10 ingrandimenti presso Hobbyfoto. 

-    La Giuria si riserva di segnalare eventuali opere per particolari meriti. 

 La premiazione avverrà entro il 2007, nel corso di una cerimonia pubblica. 

2)   Mostra conclusiva. Le fotografie giudicate dalla Commissione inerenti allo scopo del concorso verranno 

esposte in mostre che si realizzerà nell’ambito di entrambe le circoscrizioni: Ponente e Medio Ponente, che si 

terrà entro dicembre 2007, nel periodo antecedente la premiazione. 

3) Disposizioni finali. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale delle norme del 

presente Bando. I partecipanti autorizzano espressamente l’organizzazione a utilizzare i propri dati personali 

in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196. 
Le opere inviate non verranno restituite agli Autori e potranno essere liberamente utilizzate in 

manifestazioni, non a scopo di lucro, per la produzione di materiale informativo, pubblicitario e 

promozionale. 

L’autore verrà riconosciuto come tale secondo le forme d’uso utilizzate nella prassi corrente. 

 

Per ulteriori informazioni potete contattare Enrico Testino 3476419212 o 0106001447 

 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………… 

 

Nato/a a……………………………….il …………………………………………… 

 

Residente a……………….Provincia………in via/piazza………………cap………. 

 

Dichiara: 

1) di candidare le proprie opere fotografiche al concorso fotografico “Inquadrare i cambiamenti 

2) di avere letto e compreso il bando di concorso relativo e di essere consapevole che il 

mancato rispetto di anche una sola delle prescrizioni ivi contenute comporta l’automatica 

esclusione dal concorso; 

3) di acconsentire all’esposizione delle proprie opere nelle mostre, nei siti e nelle iniziative di 

promozione che saranno realizzate. 

Autorizza: 

-   a trattare i propri dati personali in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 

    2003, n°196. 

 

Luogo e data…………………….. 

 

                                                                                                            Firma ……………………… 
 


