Passaggi Festival, al via il contest fotografico #amorealtempodellodio

14/5/2017

Passaggi Festival, al via il contest fotogra co
#amorealtempodellodio
14/05/2017 - Dal 15 maggio al 5 giugno sarà possibile partecipare al contest fotogra co #amorealtempodellodio
promosso dall’associazione di promozione sociale Passaggi Cultura e dall’associazione culturale Centrale Fotogra a
nell’ambito di Passaggi Festival della Saggistica in programma a Fano, nelle Marche, dal 22 al 25 giugno.
Il concorso invita a interpretare, attraverso le immagini realizzate in digitale, lo spunto tematico al centro della quinta
edizione del Festival: ‘L’amore al tempo dell’odio’. La partecipazione è gratuita e aperta a coloro che seguano almeno
uno dei pro li social u ciali di Passaggi Festival, a scelta tra Facebook, Twitter o Instagram.
Le foto (senza limite di numero) dovranno essere caricate sul proprio account Instagram e potranno essere a colori o
in bianco e nero, con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Unico vincolo è che gli scatti siano corredati
dall’hashtag #amorealtempodellodio, ed è essenziale, a nché i giurati abbiano accesso alle foto pubblicate, che
l’account non sia impostato in modalità privata. Le immagini possono essere postate a partire dal 15 maggio e no al
5 giugno 2017. Non verranno accettate quelle inviate oltre la data di chiusura del concorso e quelle ritenute offensive,
improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
La giuria è composta da Marcello Sparaventi, presidente di Centrale Fotogra a, da Carolina Iacucci, rappresentante di Passaggi Festival, e da esperti del settore. Saranno
premiate le tre migliori fotogra e. Se il 1° o il 2° o il 3° classi cato sono residenti a più di 100 km da Fano, vinceranno un soggiorno per 2 persone a Fano rispettivamente
di 4 giorni (3 pernottamenti) o di 3 giorni (2 pernottamenti) o di 2 giorni (1 pernottamento); se invece sono residenti a meno di 100 km da Fano, vinceranno 6, 4 o 2 libri a
scelta fra quelli presentati al Festival.
I vincitori saranno contattati entro il 9 giugno e premiati il 22 giugno, giorno di apertura della quinta edizione di Passaggi Festival della Saggistica. Le fotogra e premiate
saranno sviluppate ed esposte nella sede principale del Festival, in piazza XX Settembre, dal 21 al 25 giugno 2017, e pubblicate sul sito della manifestazione.
Il regolamento completo su: http://saggistica.passaggifestival.it/contest-fotogra co-2017/ (http://saggistica.passaggifestival.it/contest-fotogra co-2017/)
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