Alto Adige, 16.01.05

Le
Alpi
raccontate
in
sequenza
fotografica
Concorso dell'Accademia Europea per valorizzare lepeculiarità della montagna
di Angela Alberti

L'Accademia Europea, con il sostegno della Provincia e
il patrocinio del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, promuove il concorso fotografico "Luoghi
e culture delle Alpi: il territorio si racconta nell'immagine". Il concorso si ispira agli obiettivi della Convenzione
delle Alpi e vuole sensibilizzare la gente a confrontarsi
maggiormente con le peculiarità dell'arco alpino.
Il fine del concorso è far
emergere e documentare l'infinita diversità di percezioni
che le persone possiedono delle Alpi. Alpi come montagna
assoluta, spazio di vita, di natura, di cultura, Alpi come
barriera o luogo di transito,
dell'incontro e dell'isolamento. I partecipanti sono invitati a raccontare la vita "percepita" delle Alpi, tra passato e
presente, giocando ad interpretarne il possibile futuro.
Ai concorrenti viene richiesta una sequenza fotografica
(4-6 foto) corredata da un breve testo di accompagnamento
(massimo 1.800 caratteri) per
raccontare un aspetto ritenuto significativo dell'identità
di un luogo o di una situazione di vita prescelti, anche in
relazione ai seguenti temi: naturalità/artificialità,
mobilità/stenzialità, tradizione/modernità, sacralità/violabilità,
socialità/solitudine, apparte-

nenza/spaesamento, spopolamento/immigrazione, vita in
alta montagna/vita nelle vallate, vecchie/nuove identità,
spiritualità/superstizione.
Il concorso è rivolto a persone dì età superiore ai 16 anni
che non svolgono attività di
fotografo professionista. La
partecipazione è gratuita. Ai
primi cinque classificati saranno assegnati i seguenti
premi: 1°: 2.500 euro; 2°: 2.000
euro; 3°: 1.500 euro; 4°: 1.000
euro.
Le opere dovranno essere
inviate, unitamente alla domanda di partecipazione entro il 31 agosto 2005; modulo
di partecipazione e regolamento sono disponibili all'indirizzo Internet www.eurac.edu/alpconfoto o possono
essere richiesti presso: Area
scientifica "Ambiente alpino", Accademia Europea Bolzano, viale Druso 1, Bolzano;
e-mail: alpconfoto@eurac.edu.

Sopra, la "torretta" dell'Accademia Europea:
l'istituzione ha varato un concorso fotografico
che mira a fare emergere e documentare
l'infinita diversità di percezioni
che le persone possiedono in relazione alle Alpi:
ai partecipanti viene richiesta una sequenza
fotografica che va corredata da un breve testo
per raccontare un aspetto ritenuto
significativo dell'identità di un luogo
o di una situazione di vita prescelti in relazione
a diversi temi e ovviamente riferiti
alla vita nella realtà dell'arco alpino

