
Mirrorless: Lo specchio della tua città. 

Concorso fotografico sulla percezione del bello e del brutto nel nostro territorio.

“L'aggettivo  'bello'  è  usato  sempre  per  indicare  qualcosa  che  ci  piace,  che  forse  desidereremmo
possedere, ma che non cesserà di essere piacevole anche se non è nostro. Nel linguaggio comune si
definisce 'bello' o 'meraviglioso' anche qualcosa che consideriamo buono". Però, precisa Eco "se ciò che
considero buono non mi appartiene, io mi sento come impoverito. Invece, pare che la gioia per le cose
belle sia decisamente separata dal loro possesso. Io trovo bella la Cappella Sistina anche se non ne sono
il proprietario e trovo bella, nella vetrina di un pasticcere, l'architettura di una torta nuziale, anche se il
mio dietista me la vieta. Forse la maggiore affermazione del disinteresse estetico è stata fatta proprio nel
periodo  in  cui,  con  l'esperienza  del  sublime,  pareva  si  celebrasse  il  nostro  coinvolgimento  negli
scatenamenti dell'orrore o della maestà degli eventi naturali".  (Umberto Eco)

Questo progetto,  partendo da un tentativo di  definizione delle  categorie di  bello  e di  buono, mira ad
educare e a rendere più consapevoli le ragazze e i ragazzi sul concetto di cittadinanza attiva. Ogni individuo
(bambino, adulto o anziano) può contribuire al miglioramento di alcuni aspetti della comunità utilizzando il
proprio senso critico e il proprio senso civico, sia che si tratti di un monumento, di un luogo, di uno scorcio
o di un oggetto. Lo specchio per sua natura riflette le immagini e questo concorso vuole essere una sorta di
riflessione  collettiva  sulla  relazione  tra  la  percezione  della  bellezza  e  della  sicurezza  all’interno  della
comunità. Che cosa è bello? Cosa non lo è? Come tutto questo incide sulla nostra percezione di sicurezza?
Il concorso chiede a coloro che vorranno partecipare di raccontare agli altri gli aspetti positivi o negativi
della città attraverso quattro scatti fotografici. 

REGOLAMENTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

Il concorso è rivolto alle ragazze a ai ragazzi dai 10 ai 18 anni di Solarolo. Per iscriversi occorre mandare una
mail  all’indirizzo  (  IN CORSO DI  CREAZIONE) entro il  15  Aprile  2017 con i  propri  dati  e  il  numero  dei
partecipanti (è possibile partecipare sia individualmente che come gruppo di massimo 5 persone). 

Ogni  partecipante  avrà  la  possibilità  di  essere  accompagnato  a  piedi  dagli  operatori  del  Centro  di
Aggregazione sul territorio per effettuare al meglio i suoi scatti o di svolgerlo in modalità autonoma.

MODALITA’ DI CONSEGNA DELLE IMMAGINI:

Ogni partecipante, singolo o in gruppo, dovrà presentare due foto per ognuna delle due categorie ovvero “il
bello” e “il brutto” di Solarolo.  Le immagini dovranno essere inviate tramite e-mail all’indirizzo IN FASE DI
CREAZIONE entro Sabato 6 Maggio 2017. Le foto dovranno essere presentate inedite, in formato .jpg e
provviste di titolo. E’ richiesta comunque la conservazione del file originale e in alta definizione.

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA E CRITERI DI SELEZIONE:

La giuria sarà composta da un rappresentante per ogni ente coinvolto nell’organizzazione:

-Assessorato alle Politiche Educative



-Biblioteca Comunale “M. Mariani”

-Scuola Secondaria di Primo grado “G. Ungaretti”

-Centro di Aggregazione Giovanile “Il Villaggio”

-i volontari del SCN impiegati nel territorio di Solarolo

-il sindaco del CCR e un rappresentante della Scuola Primaria “Pezzani”.

L’amministrazione  Comunale  di  Solarolo  provvederà  alla  stampa  delle  fotografie  selezionate  per  la
realizzazione di una mostra aperta al pubblico in occasione della festa dell’Ascensione nel mese di Maggio
2017.  Le  foto esposte  verranno messe in  vendita  e  il  ricavato contribuirà  alla  raccolta  fondi  in  favore
dell’adozione a distanza di Alan. 

Regolamento per la privacy

NON POTRANNO ESSERE FOTOGRAFATI VOLTI DI PERSONE

Ogni partecipante all’iniziativa dichiara di essere l’autore delle fotografie che utilizzerà; dichiara inoltre di
essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi alle fotografie inviate per l’iniziativa. Le
immagini presentate per il concorso dovranno essere state scattate esclusivamente all’interno del Comune
di  Solarolo  pena  l’esclusione  dal  concorso.  Sono  ammesse  al  concorso  le  immagini  scattate  sia  con
fotocamere digitali, sia analogiche che con cellulari. L’autore delle fotografie è l’esclusivo responsabile del
contenuto  delle  stesse.  Non  sono  ammesse  immagini  che  possano  ledere  la  dignità  personale  o
danneggiare in qualsiasi modo la sensibilità altrui. Per fotografare all’interno di proprietà private invitiamo
sempre a chiedere il permesso ai legittimi interessati.


