Bandisce

il concorso fotografico sul tema :
“Edicole e Chinelle”
Finalità

Tenere viva nelle varie generazioni la memoria culturale votiva di luoghi che trasmettono
messaggi religiosi situati fuori dalle mura delle chiese, ma non estranei alla fede e alla storia di
una comunità.
Far conoscere anche ai turisti come “i chinelle” abbiano rappresentato e rappresentino tutt’ora il
punto di riferimento della coesione religiosa, della univocità della fede, della ricerca dell”’Oltre”
che fa da eco continuo nel cuore dei passanti .
Far prendere coscienza del significato profondo che “i chinelle” hanno avuto nella civiltà contadina
come luogo di momenti di pausa di riflessione, di preghiera, di aggregazione, di appartenenza
allo stesso percorso umano religioso.
Aiutare a conoscere e a ridefinire i vari significati delle strutture architettoniche.
Regolamento
L’iscrizione al concorso fotografico: tutti i giorni, dal 1° marzo 2014, dalle ore 21:00 alle ore
22:30, al 30 aprile 2014, dalle 21:00 alle 22:30
Le opere devono pervenire al Centro entro e non oltre le ore 21:00 del 1° giugno 2014
Ogni partecipante deve presentare 3 foto di 18x24, di cui 2 a colori e 1 in bianco e nero
Le foto devono proporre tre aspetti diversi del soggetto ritratto
Le foto devono essere accompagnate da didascalie esplicitanti il nome dell’edicola – “chinella” e
il nome del luogo di appartenenza, non necessariamente di Polignano ( via, vico, contrada, largo,
piazza...)
Sono accettati i lavori dei primi 30 iscritti
La quota d’iscrizione per ogni partecipante è di euro 10,00
Il giudizio insindacabile sulle opere è affidato a una giuria di esperti
E’ previsto un riconoscimento per i primi 3 classificati (nella graduatoria di premiazione vengono
apprezzate le foto di Edicole e “Chinelle” meno conosciute)
Il Centro si impegna a esporre le opere dal 1/7/2014 al 6/7/2014 presso la propria sede in via
Fulvia Miani, 18, dalle 21:00 alle 23:00
La cerimonia di premiazione è fissata per domenica, 6 luglio 2014 presso la sede del Centro, alle
ore 20:30.
Per partecipare al concorso è possibile scaricare la domanda in PDF dal sito www.
ucastarillpolignanoamare.it o ritirare il cartaceo presso la sede del Centro.
Nel modello di domanda sono indicate le modalità di presentazione delle foto
Il Centro non si assume nessuna responsabilità in caso di danno alle opere presentate
Non è prevista la restituzione delle opere ai partecipanti al concorso
Per info : ucastarill@libero.it
3382151380
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