
 

 

 

 

             

 

 

Architetture e paesaggio del '500 in Polesine 

CONCORSO GRAFICO/FOTOGRAFICO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

La sezione di Rovigo di ITALIA NOSTRA ONLUS, associazione nazionale per la tutela del patrimonio paesaggistico, storico e naturalistico, propone un concorso 

grafico/fotografico con lo scopo di sensibilizzare lo spirito critico dei giovani e di porre in luce gli elementi di pregio del nostro patrimonio culturale, con particolare 

riferimento al ‘500. Il concorso si collega alle attività di promozione della conoscenza del territorio e di cittadinanza attiva che Italia Nostra sviluppa fin dalla sua 

fondazione, nella convinzione che i giovani siano i protagonisti e gli interlocutori più critici e attenti ed i naturali depositari di un patrimonio che ci perviene da lontano e 

che deve essere tramandato come bene di tutti e per tutti. 

Con queste premesse si colloca il concorso in oggetto, che trae spunto dalla Conferenza organizzata da Italia Nostra a Villa Badoer il 02/12/2017, in collaborazione con gli 

Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri, in occasione della Settimana dei Beni Culturali in Polesine, che quest’anno ha come tema il XVI secolo.  

Il concorso è destinato agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, con l’obbiettivo di divulgare la cultura della tutela e della valorizzazione del patrimonio 

culturale, architettonico, paesaggisti-co, storico, artistico e urbanistico della nostra bella Provincia. A tale scopo gli studenti potranno presentare un collage fotografico, o 

un’elaborazione grafica di un bene architettonico o paesaggistico del ‘500, singolarmente o in gruppo. 

MODALITÀ DI ADESIONE 

 Coloro che desiderano partecipare al concorso sono tenuti a notificare la loro adesione con una mail inviando i propri dati (nome, cognome, età, luogo di residenza e 

scuola di appartenenza, recapito telefonico e indirizzo email) entro il 01/02/2018. La mail deve essere indirizzata all’indirizzo e-mail della sezione di Rovigo di Italia 

Nostra:         rovigo@italianostra.org  

I concorrenti dovranno indicare se intendono partecipare alla sezione fotografica e/o a quella grafica del concorso.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

I partecipanti sono tenuti a presentare segnalazioni relative a particolari situazioni di pregio e di degrado relative a siti paesaggistici o beni architettonici/culturali di 

valore storico-artistico del ‘500 della provincia di Rovigo.  

Sezione fotografica 

Ogni partecipante può inviare una sola segnalazione, composta da una o più foto, in formato JPG con dimensioni tra 2 e 10 Mb, corredate ciascuna da una breve 

didascalia e le modalità di ripresa (fotocamera utilizzata, posizioni di ripresa, ecc.). L’oggetto della segnalazione deve riguardare esclusivamente beni del XVI secolo nella 

provincia di Rovigo. A tale scopo può essere di aiuto la pubblicazione di Italia Nostra presentata in occasione del Seminario del 2/12/2017 a Villa Badoer, che può essere 

chiesto gratuitamente a Italia Nostra di Rovigo, all’indirizzo sopra riportato. Il candidato dovrà corredare le foto di una breve relazione che illustri le motivazioni della 

scelta effettuata.   

Sezione grafica 

Ogni partecipante può inviare una sola segnalazione, composta da uno o più disegni, digitalizzati in formato JPG, corredati ciascuno da una breve didascalia. L’oggetto 

della segnalazione deve riguardare esclusivamente beni del XVI secolo nella provincia di Rovigo. A tale scopo può essere di aiuto la pubblicazione di Italia Nostra 

presentata in occasione del Seminario del 2/12/2017 a Villa Badoer, che può essere chiesto gratuitamente a Italia Nostra di Rovigo, all’indirizzo sopra riportato. Il 

candidato dovrà corredare i disegni  una breve relazione che illustri le motivazioni della scelta effettuata.   

TERMINE DI PRESENTAZIONE  

La presentazione delle segnalazioni potrà essere effettuata unicamente in formato digitale via email, da inviare e entro e non oltre il 30 APRILE 2018.  

Nel mese di maggio una giuria formata dal Consiglio direttivo della sezione di Rovigo di Italia Nostra valuterà tutti gli elaborati ricevuti e selezionerà i tre lavori 

maggiormente rappresentativi per ogni categoria. I premiati dovranno inviare in originale i loro elaborati entro 7 giorni dalla comunicazione. La commissione giudicatrice 

è libera di non attribuire alcun premio nelle sezioni in cui non siano stati presentati lavori di pregio. 

I tre lavori selezionati per ciascuna categoria saranno premiati durante un evento locale. 

I lavori selezionati resteranno a libera e piena disposizione di Italia Nostra che si impegna a non utilizzarli a scopo di lucro e, in caso di uso pubblico, si impegna a citarne 

l’autore. Se gli elaborati saranno di particolare interesse potrà essere allestita una mostra con i lavori premiati e non. 

Premi: 

Sezione fotografica:  1° Una fotocamera Reflex Canon EOS 1200D 
    2° Un mindrone Parrot SWAT 
    3° Un mindrone Parrot SWAT 
 
Sezione grafica:   1° Una fotocamera Reflex Canon EOS 1200D 
    2° Un mindrone Parrot SWAT 
    3° Un set di disegno completo 
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