
L’ASSOCIAZIONE BOCCA DI MAGRA
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI AMEGLIA 

ORGANIZZA
 IL II CONCORSO FOTOGRAFICO

SULLA MIA STRADA,

 “Così è la vita di paese”
Dinamiche e rapporti nati tra la gente di piccole comunità locali

Oggetto ed obbiettivo del concorso

Il concorso fotografico SULLA MIA STRADA, organizzato dall'Associazione Bocca di Magra e patrocinato dal
Comune di Ameglia, è arrivato quest'anno alla sua II edizione.
Il tema scelto per questa occasione, “Così è la vita di paese”, ha un duplice scopo; l'evidenziare la peculiarità
e l'unicità delle dinamiche nate tra la gente che vive all'interno di piccole comunità locali, e il sottolineare
come tali rapporti siano, seppur con lievi differenze, comuni e riscontrabili in moltissime realtà della nostra
penisola.
La socialità propria del vivere in paese, il senso di appartenenza e la condivisione saranno solo alcuni dei
particolari che potranno essere messi in risalto attraverso una ricerca di scatti fotografici precisi e mirati,
ottimo mezzo comunicativo in grado di esprimere sensazioni, emozioni ed opinioni in una singola immagine.

Gli  scatti  partecipanti  al  concorso saranno esposti  domenica 25 giugno 2017,  in una mostra fotografica
allestita presso i locali dell'Associazione Bocca di Magra, in onore di  Luana Calloni, Presidente per molti anni
dell'Associazione ed importante figura carismatica. La volontà di ricordare Luana è forte, non solo per i suoi
ruoli istituzionali, ma soprattutto in quanto donna che si è sempre spesa in prima persona per il suo territorio
e i cittadini che lo abitavano.

Regolamento

 Il  concorso fotografico  è  aperto a tutti  senza  limiti  di  residenza né di  età.  I  minori  partecipanti
dovranno presentare l’autorizzazione di un genitore, o di chi ne fa le veci. 

 Ogni partecipante può inoltrare una fotografia inedita, in bianco e nero o a colori ad alta risoluzione,
in tecnica digitale.

 La  partecipazione  al  concorso  ha  un  costo  di  10.00  €  a  partecipante,  stampa  inclusa  ad  opera
dell’organizzazione. 

 La  fotografia  in  concorso  dovrà  essere  inviata  all’indirizzo  e-mail:
associazioneboccadimagraeventi@gmail.com, in formato digitale JPG, entro e non oltre il 27 maggio
2017.  Il  file  spedito  dovrà  essere  rinominato  in  questo  modo:  Cognome_Nome_Titolo, (es.
Rossi_Luca_LE ONDE.jpg). E’  necessario allegare insieme alle foto la SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
compilata in ogni sua parte. La scheda di partecipazione può essere scaricata dalla pagina internet:
https://associazioneboccadimagra.wordpress.com 



 A  partire  dai  giorni  seguenti  la  data  di  scadenza  sarà  possibile  visionare  on-line
(https://associazioneboccadimagra.wordpress.com) tutte  le  foto  partecipanti  al  concorso,
pubblicate dagli organizzatori con citazione dell’autore e titolo della fotografia.

 Le fotografie partecipanti  al  concorso verranno esaminate da una commissione che opererà una
selezione secondo un giudizio tecnico, artistico e culturale insindacabile. 

 Gli  organizzatori  dell’evento  si  riservano  il  diritto  di  utilizzare,  in  forma  gratuita,  il  materiale
pervenuto per successivi scopi didattici e divulgativi. Gli scatti potranno essere impiegati per la futura
produzione di materiali cartacei, digitali, video, articoli di stampa, pubblicazioni, mostre, ecc. Tale
diritto verrà sempre esercitato citando l’autore dell’opera. 

 Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto si impegna
ad escludere ogni responsabilità civile e penale degli organizzatori nei confronti di terzi. In particolare
dichiara di essere unico autore dell'immagine inviata e che essa sia l'originale, inedita e non in corso
di pubblicazione, che non leda diritti di terzi, e che, qualora ritragga soggetti per i quali è necessario il
consenso  o  l’autorizzazione,  egli  l’abbia  ottenuto. La  partecipazione  al  concorso  implica
l’accettazione integrale del presente regolamento.

 I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/03. Essi saranno utilizzati dagli organizzatori al
fine del corretto svolgimento del concorso. 

Termine di consegna

Le e-mail, con allegato il materiale e la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire
entro le ore  24.00 del 27 maggio 2017 all’indirizzo e-mail: associazioneboccadimagraeventi@gmail.com.
Per inviare allegati di grandi dimensioni è consigliato l'utilizzo di servizi online come WeTransfer, Jumbo Mail
ecc.

Modalità di pagamento

Sono accettate le seguenti modalità di pagamento:

 tramite bonifico bancario, presso Banca Carispezia – Iban IT 07B0603049670000046394759 intestato
Associazione Bocca di Magra, con causale “Concorso fotografico 2016”;

 in  contanti (prima  dell’invio  delle  fotografie),  presso  la  sede  operativa  dell’associazione  in  via
Fabbricotti, 19031, Bocca di Magra, Ameglia (SP), dalle 9.00 alle12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

N.B. Inviare copia del pagamento tramite bonifico bancario.

Comunicazione dei risultati

I vincitori saranno comunicati il giorno della premiazione che avrà luogo domenica 25 giugno 2017 presso la
sede dell’Associazione Bocca di Magra, alle ore 18.30, giorno in cui verranno esposte le fotografie in gara.

http://www.wetransfer.com/


La Commissione sarà costituita dai seguenti professionisti: 

Daniele Barraco 

Fotografo noto per il ritratto di celebrità, Daniele Barraco si avvicina ai soggetti con forte chiarezza visiva e
un classico senso della  composizione,  le  sue immagini,  accattivanti  ed iconiche,  fanno emergere la sua
passione per i volti delle persone e le loro storie, fotografie studiate con un grande senso di modernità per
essere spesso destinate alla pubblicità e ai mercati editoriali. Ha fotografato tra gli altri John Malkovich,
Christopher Walken,  James Blunt,  Tom Jones,  Brian Molko,  Pierfrancesco Favino,  Dee Dee Bridgewater,
Eugenio Finardi, Francesco De Gregori e molti altri. Collabora con: Sony Music Entertainment , Vanity Fair , la
Deutsche Grammophon , la Universal Music , la rivista Rolling Stone , Wired , Elle , The Observer , The
Guardian, Ferrari Spa , IWC Schaffhausen , Wacom Europe , Corriere della Sera , Mrm Italia / McCann , classe
, Le Figaro , Periodici RCS , Condé Nast Italia , Richemont Italia SpA , Hearst Magazines , Gioia , Sportweek ,
Max Italia , magazine Sette , magazine Style , Style Golf , PIL Associati , Komma.

Marzia Ratti

Storica dell’arte italiana, Direttrice dei Servizi Culturali del Comune della Spezia. Progettista museologo dei
musei spezzini ( Lia, Castello, Sigillo, Etnografico, Palazzina delle Arti. Consulenza per il CAMeC). Autrice di
oltre cento pubblicazioni scientifiche di settore dal 1980 ad oggi, edite da Electa, Maschietto, Motta, Pacini,
Sagep, Skirà, Silvana ed altri editori. Ha fondato e dirige le collane editoriali dell’ISC. Curatrice di mostre ed
eventi in Italia e all’estero, in veste istituzionale. Docente per l’Università di Genova e relatrice a numerosi
convegni  di  studio  nell’ambito  della  storia  dell’arte  e  della  museologia  per  conto  dell’Amministrazione
Comunale e su invito di altri Enti.

Daniele Brochetelli 

Pittore e scultore amegliese, Daniele Brochetelli  inizia il suo percorso artistico attraverso la così definita
street-art,  la passione per  la  pittura  vera e propria  viene affinata nella  bottega d'arte  del  pittore  Nino
Veronica e successivamente in quella sarzanese del pittore Piero Colombani. Si trasferisce a Bocca di Magra
dopo essersi iscritto all’accademia di belle arti di Firenze, prosegue i
suoi studi a Carrara frequentando parallelamente all’accademia l'istituto tecnico del marmo P.Tacca. Nel
2009  si  laurea  in  Pittura  e  partecipa  a  diverse  mostre,  espone  alla  biennale  d’arte  contemporanea  di
BRESCIA2013,  alla  biennale di  arte contemporanea Novara2014 e al  SIMPOSIOinternazionale  di  scultura
Carrara2015.
Attualmente Daniele Brochetelli si occupa di lavorazione artistica del marmo presso lo studio Monfroni ed
insegna privatamente arte pittorica.

Premi

PRIMO PREMIO: 300,00 €

SECONDO PREMIO: 150,00 €

TERZO PREMIO:50,00 €

PREMIO MENZIONE



Per informazioni:                                                                                                           
Associazione Bocca di Magra tel. 349 4737524 – 339 2265997
associazioneboccadimagraeventi@gmail.com

Con il patrocinio del comune di Ameglia
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