
  

Bando   “Premio   Castelfioren�no   per   le   ar�:   Fotografia   1_2021”   dal   �tolo   

“Uno   sguardo   sul   lavoro”   
  

Il   premio   

Il   Premio   Fotogra�ico   Castel�iorentino   nasce   con   il   contributo   di:   

• Comune   di   Castel�iorentino ;   

• Ente   Cambiano ;   

• Fondazione   Teatro   del   popolo   

  

Il   “ Premio			Castel�iorentino			per			le			arti:			Fotogra�ia			1_2021”			dal			titolo				“ Uno			sguardo			sul			

Lavoro	”   è   riservato   a    tutti			gli			allievi			di			scuole			medie			superiori			sul			territorio			nazionale	.   

  

Obie�vi   

Il   “Premio   Castel�iorentino   per   le   arti:   Fotogra�ia   1_2021”   dal   titolo   “ Uno			sguardo			su			Lavoro	”   si   

propone   di:   

• Raccogliere   un   corpus   di   immagini   con   argomento   riguardante   il   LAVORO;   

• Proporre   una   ciclo   di   incontri   per   ampliare   la   cultura   fotogra�ica   nel   campo   del   DOCUMENTO   

e   del   RACCONTO   sociale;   

• Valorizzare   il   Fondo   Fotogra�ico   David   Bastianoni   che   raccoglie   un   parte   importante   della   

storia   del   comune;   

• Stimolare   la   ri�lessione   dei   giovani   sul    tema			del			LAVORO		  visto   come   prospettiva,   futura   o   

come   una   percezione   del   mondo   del   lavoro   attuale   attraverso   la   rappresentazione   del   lavoro   

da   parte   degli   studenti.   

L’accezione			del			lavoro			va			intesa			nella			maniera			più			ampia	:   

• Possono   essere   i   lavori   desiderati;   
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http://www.teatrocastelfiorentino.it/it


  

• Lavori   di   parenti   o   conoscenti;     

• Oppure   lavori   che   presentano   grandi   cambiamenti   ed   opportunità.   

Sarà   data   grande   importanza   alle   capacità   di   racconto   del   contemporaneo   delle   opere   prescelte.   

Le   opere   presentate   diventeranno   parte   integrante   del   fondo   fotogra�ico   degli   enti   patrocinatori   

segnalando   i   crediti   ai   relativi   autori.     

Verranno   utilizzate   per   la   promozione   del   premio   stesso   sulle   piattaforme   digitali:    sito   web ,   

Instagram ,    Facebook    o   tradizionali.   

  

Modalità   di   Ammissione   

Sono   ammessi   al   Premio:   

• Tutti   gli    studenti			delle			scuole			medie			superiori			italiane	;   

• Verranno   suddivisi   in    5			categorie			a			seconda			dell’anno			del			corso			di			appartenenza	;   

• Tema		  del   concorso   fotogra�ico   è   il    Lavoro	.   

  

Modalità   di   Partecipazione   

E’   obbligatoria   la   compilazione   e   la   sottoscrizione   dell’apposito   modulo   scaricabile  			QUI	.   

L’ammissione   e   la   conferma   d’iscrizione   dei   candidati   verranno   inviate   tramite   posta   elettronica   

all’indirizzo   usato   per   la   compilazione   del   form   /   modulo.   

I   lavori   dovranno   essere   inviati   tramite   WeTransfer   (    https://wetransfer.com/    )   all’indirizzo   

presidente@teatrocastel�iorentino.it     

  

Termini   per   l’invio   degli   elabora�   

Le   iscrizioni   sono   aperte   �ino   al   11   ottobre   2021   alle   ore   23.59.   
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Formato   del   file   e   specifiche   tecniche   

Saranno   accettati   �ile:     

• nei   formati   jpg,   tiff,   png,   gif;   

• Con   lato   più   corto   della   dimensione   minima   di   1080   pixel;   

• I   �ile    devono			essere			corredati			dalle			eventuali			liberatorie		  delle   persone   ritratte   per   usi   non   

commerciali   scaricabile    QUI	;   

• Sono   ammesse   immagini   uniche,   polittici   oppure   serie   fotogra�iche   �ino   a   un   massimo   di   5   

�ile.   

• Ogni   �ile   dovrà   contenere   il   nome   ed   il   cognome   dell’autore   ed   essere   numerato   

progressivamente.   

  

Giuria   e   valutazioni   

La   giuria   è   composta   da   6   membri   due   fotogra�i   professionisti   e   dei   rappresentanti   delle   

istituzioni   patrocinatrici   del   premio:   

• Roberto   Bastianoni   

• David   Bastianoni;   

• Vittore   Buzzi;   

• Un   rappresentante   del   Comune   di   Castel�iorentino;   

• Un   rappresentante   del   Ente   Cambiano;   

• Un   rappresentante   della    Fondazione   Teatro   del   Popolo.   

  

Saranno   presi   in   considerazione   le   caratteristiche   formali   ed   espressive   delle   opere   presentate   

favorendo   quelle   immagini   che   abbiano   la   capacità   di   raccontare   i   cambiamenti   in   atto   nel   

complesso   panorama   lavorativo   italiano.   

Il   giudizio   della   giuria   è   insindacabile   e   inappellabile.   
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Categorie   e   Premi   

Studen�   1°   anno     

1°   Premio    200   €   
2°    Attestato   
3°   Attestato   

Studen�   2°   anno     

1°   Premio   200   €   
2°   Attestato   
3°Attestato   

Studen�   3°   anno     

1°   Premio    200   €   
2°   Attestato   
3°Attestato   

Studen�   4°   anno     

1°   Premio   
2°   Attestato   
3°   Attestato   

Studen�   5°   anno     

1°   Premio   200   €   
2°   Attestato   
3°   Attestato   

Migliore   Partecipante   Assoluto   300   €   

Tra   i   lavori   premiati   verrà   scelto   il   miglior   partecipante   in   assoluto.   

Miglior   Is�tuto   300   €   

Il   punteggio   dell’istituto   verrà   cosı ̀  calcolato:   5   punti   per   ogni   3°   classi�icato,   10   punti   per   ogni   2°   

classi�icato,   15   punti   per   ogni   1°   classi�icato.   

In   caso   di   parità   di   punteggio   deciderà   la   giuria   in   maniera   insindacabile.   

  



  

Annuncio   dei   vincitori   

L’annuncio   dei   vincitori   avverrà   tramite   pubblicazione   su l   sito   internet   della   Fondazione   Teatro   

del   Popolo    www.teatrocastel�iorentino.it     dal   giorno   21   Ottobre   2021   e   tramite    comunicazione   

via   email   ai   vincitori.   

  

Premiazione   

La   premiazione   è   prevista   tramite   una   serata   ad   inviti   il   giorno   6   Novembre   2021 ,   presso   il   

Teatro   del   Popolo   di   Castel�iorentino,    orario   da   comunicarsi.   
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