CONCORSO DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA E DISEGNO:
“La Fotografia e l’Arte nel Parco Est delle Cave”

Scatta le tue fotografie all’interno del Parco Est delle Cave e avrai la possibilità di vincere il concorso e un premio naturalistico!
È un invito ad esplorare e un’occasione per scoprire la biodiversità del parco: con le tue foto potrai contribuire a farne
conoscere e valorizzare gli aspetti più significativi, sensibilizzando tutti al rispetto dell’ambiente e della natura.
Le foto e i disegni più belli verranno pubblicati sui canali social di Bene Comune Cernusco attraverso un’apposita rubrica ed
esposti nelle future mostre sul Parco!

CATEGORIE FOTOGRAFIA E DISEGNO
FAUNA

FLORA

All’interno del Parco Est delle Cave sono
presenti più di 100 specie di uccelli e
mammiferi, a cui bisogna aggiungere
rettili, anfibi, aracnidi e tutti gli insetti.
Quindi, qualsiasi sia il periodo dell’anno, c’è
solo da sbizzarrirsi su quali e quante
fotografarne e disegnarne!

Fiori e piante rappresentano una risorsa
fondamentale nell’ambiente urbano (ma non
solo): forniscono il nutrimento agli insetti
impollinatori e molti altri animali, assorbono la
CO₂ e ci regalano un po’ d’ombra e frescura nei
mesi più afosi. Si presentano in molte forme,
dimensioni e colori, per cui non possono mancare
anche qui infiniti spunti fotografici e artistici!

ACQUA

INTERVENTO DELL'UOMO

Le forme dell’acqua nel parco: i laghi di
cava, il Naviglio Martesana e le rogge, i
fontanili perduti e quelli che resistono, le
marcite, i pozzi dell’acquedotto. La presenza
dell’acqua come elemento di sviluppo del
nostro territorio fra le testimonianze
dell’interazione fra le attività dell’uomo con
l’ambiente e le fragilità del presente.

L’ambiente che ci circonda è il risultato
dell’intervento dell’uomo: dai campi alle cascine,
alle cave l’invito è a guardare con occhio attento a
ciò che ci circonda per cogliere quegli interventi
che hanno ridefinito il nostro territorio
diventandone elementi caratterizzanti o minacce
ai suoi delicati equilibri

DATE E SCADENZE

1 APRILE

LUGLIO/AGOSTO

Apertura concorso

Preselezione

15 LUGLIO

SETTEMBRE

Chiusura concorso

Annuncio vincitori

GIURIA

Moreno Belloni

Claudia Galas

Fotografo professionista
specializzato nella
fotografia di matrimonio
da 35 anni. Membro
dell’Associazione
Nazionale Fotografi
Matrimonialisti, più volte
vincitore dei Wedding
Awards di
matrimonio.com tra i
migliori fornitori
dell’anno.

Coltiva da sempre la
passione per la grafica,
l'illustrazione e per
(quasi) tutte le discipline
dell'arte visiva, da circa
un decennio si interessa,
per lavoro, di
comunicazione aziendale.
Tiene sempre da parte un
po’ di tempo ed energie
per aiutare l’ambiente.

Federico Belloni Diana Sciandra
Laureato in Scienze
Naturali, laureando in
BioGeoscienze e
fotografo amatoriale. Da
sempre appassionato di
scienza e amante di
animali e natura, nel suo
piccolo si occupa di
divulgazione, soprattutto
naturalistica, cercando di
coinvolgere il pubblico
per trasmettergli la sua
passione.

Laureata in Scienze
Naturali, specializzanda
in BioGeoscienze. Arte e
natura sono temi a lei
cari fin da piccola; si
occupa di educazione
ambientale con l’obiettivo
di avvicinare tutti, a
partire dai più piccini, al
mondo che ci circonda. Il
suo hobby preferito è il
birdwatching.

Fabio Battagion
Uno dei soci fondatori di
Bene Comune Cernusco,
appassionato di natura,
informatica e scienza,
oltre che di fotografia, a
cui si dedica soprattutto
durante i suoi viaggi. I
reportage di viaggio sono
infatti i suoi preferiti fin
dai tempi della pellicola
in bianco e nero.

VINCITORI E PREMI

La giuria selezionerà un vincitore per ciascuna categoria fra tutte le opere presentate.
La giura si riserva di segnalare alcune opere con menzione speciale.
Ai vincitori delle rispettive categorie verranno assegnati premi di editoria naturalistica che rispecchiano il concorso
stesso e il suo obiettivo, e volti a far conoscere autori che si impegnano per l’ambiente.
Le opere premiate, insieme ai menzionati, saranno inserite in un’apposita rubrica sulle pagine social e sul sito web di
Bene Comune Cernusco.

REGOLAMENTO
Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di residenza e/o età e la

Sulle foto non dovranno essere presenti bordi, loghi, filigrane, firme o simboli

partecipazione è gratuita;

di qualsiasi genere; sui disegni non dovranno essere presenti scritte o firme;

I partecipanti verranno suddivisi in due gruppi: fino ai 14 anni compresi e

Non saranno ammesse foto manipolate e/o eccessivamente elaborate, è

dai 15 anni in su;

consentita una leggera modifica concernente contrasto, saturazione, luci e

Per l’iscrizione verranno richiesti nome, cognome ed età per determinare

ombre; le fotografie dovranno quindi rappresentare al meglio la realtà, non

l’appartenenza ad uno dei due gruppi citati al punto precedente;

darle una parvenza differente;

In caso di foto o disegno vincitore la giuria si riserva di chiedere la

Etica: le immagini non dovranno ritrarre animali in cattività, immobilizzati o

presentazione di un documento d’identità per confermare l’età;

manipolati. Non devi quindi causare stress agli animali, danneggiare il loro

Si può partecipare inviando fino ad un massimo di 5 fotografie senza

habitat o dare del cibo agli animali selvatici nel tentativo di assicurarti una

vincoli di categoria e fino a 3 disegni senza vincoli di categoria, purché

fotografia per il concorso. Il benessere dell’animale e dell’ambiente devono

rappresentino elementi facenti parte o presenti nel Parco Est delle Cave;
Sono accettate foto digitali a colori e in bianco e nero, realizzate sia
tramite attrezzatura fotografica che tramite smartphone, in entrambi i casi
verranno accettati files esclusivamente in formato jpg/jpeg;
Il peso delle immagini dovrà essere superiore a 3 MB (megabyte) per
garantire una qualità sufficiente;
Verranno accettate esclusivamente foto disposte orizzontalmente
(panoramiche escluse);

venire prima di tutto;
Tutti i diritti delle foto devono essere di proprietà dell’autore;
Bene Comune Cernusco e soggetti patrocinanti avranno il diritto di utilizzare
gratuitamente le fotografie e disegni pervenuti per la pubblicazione e/o
promozione di eventi, sia tramite i siti web che le pagine social alla
condizione che vengano sempre citati la fonte e il nome dell’autore e che
venga comunicata con anticipo la destinazione d’uso delle opere a Bene
Comune Cernusco.
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