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Racconta l'azzardo con un click: concorso fotografico
Data : 21 marzo 2016
Che cos’è davvero l’Azzardo? Come viene rappresentato nella nostra società, nella nostra
cultura, nei nostri territori? A quali immagini si collega? Se potesse essere riassunto in uno
scatto fotografico…quale sarebbe? Quali situazioni, oggetti, dinamiche relazionali, prospettive
inedite e punti di vista originali potrebbero aiutare a vedere e soprattutto a “percepire”
l’Azzardo in modo non ovvio e non scontato?
L’Associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze in collaborazione con i Comuni
partner del progetto “LiberANDoci dall’Overdose di Gioco d’Azzardo” (tra i quali in
particolare ci sono Angera, Arsago Seprio, Besnate, Castellanza, Cardano al Campo, Ispra,
Gallarate, Lavena Ponte Tresa, Lonate Pozzolo, Morazzone, Taino, Vergiate e Sesto Calende),
avvalendosi della supervisione tecnica della fotografa Samanta Tamborini, organizza un
concorso fotografico finalizzato a far emergere gli scatti più significativi, coinvolgenti ed
emozionanti inerenti alla tematica del gioco d’azzardo.
Tali scatti potranno concorrere alla promozione di azioni di sensibilizzazione territoriale sulla
tematica.
Mancano solo 3 settimane alla scadenza (15 aprile 2016), per inviare gli scatti (via mail
all’indirizzo di posta elettronica:samantatamborini@icloud.com )!
Il concorso è aperto a tutti i fotografi, dilettanti e professionisti residenti sul suolo
italiano, senza limiti di età. Possono partecipare anche scuole, circoli e associazioni culturali.
Le fotografie presentate dovranno essere inedite (ovvero mai veicolate attraverso internet, né
su supporto digitale o proiettate in circuiti di Sale, ecc.) e inerenti al tema. Ogni partecipante
potrà presentare un massimo di cinque fotografie con le modalità indicate di seguito.
Modalità di partecipazione
Sezione 1 – Sguardi dal territorio:
Questa sezione è rivolta in modo esclusivo a partecipanti che risiedono nei seguenti Comuni:
Albizzate, Angera, Arsago Seprio, Azzate, Besnate, Brunello, Cairate, Cardano Al Campo,
Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castellanza, Cavaria Con Premezzo, Fagnano Olona,
Ferno, Gallarate, Ispra, Jerago Con Orago, Lavena Ponte Tresa, Lonate Pozzolo, Morazzone,
Oggiona Con Santo Stefano, Somma Lombardo, Solbiate Arno, Taino, Vergiate. Possono
anche partecipare i cittadini residenti in altri Comuni appartenenti agi seguenti Ambiti Sociali,
Ufficio Di Piano Di Azzate, Azienda Speciale Medio Olona, Ufficio Di Piano Di Sesto Calende,
Ufficio Di Piano Di Gallarate, Ufficio Di Piano Di Somma Lombardo.
Intento di questa sezione è premiare gli scatti di chi vive nel territorio, attraverso i quali può
trasmettere la propria percezione dell’azzardo, anche creando connessioni con il territorio se lo
ritiene significativo.

1/2

VareseNews
http://www.varesenews.it

Sezione 2 – Sguardi dal mondo:
Questa sezione è rivolta a tutti i non residenti sui territori indicati nella sezione precedente,
senza limiti provinciali o regionali.
La partecipazione al Concorso è gratuita.
il bando si può scaricare in pdf dal nostro sito
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/BANDO%20CONCORSO%20FOTOGRAFICO%2
02016.pdf
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