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Concorso fotografico  
riservato agli alunni  

delle Classi Terze 

“Il mistero non è al di là  
della presenza delle cose,  

ma tutto custodito  
da quella presenza” 

Massimo Recalcati
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Scuola Secondaria di I grado 

Pio X Artigianelli

Scuola Secondaria di I grado 

Scuole Pie Fiorentine

Scuola Secondaria di I grado 

Santa Marta



TEMA DEL CONCORSO 

REGOLAMENTO Ciascun alunno potrà partecipare con una sola fotografia 
pertinente il tema proposto. Il soggetto, la dimensione della foto, 
il formato sono liberi, così come libera è la scelta del mezzo con 
cui effettuare lo scatto. La foto potrà essere a colori o in bianco/
nero. La foto deve essere personale, scattata dal partecipante ed 
inedita, pena l’esclusione dal concorso.  

 La fotografia deve avere un titolo ed essere accompagnata da 
un testo breve descrittivo. 

COME PARTECIPARE  Usando il link https://www.dropbox.com/request/
RRWPMRx78M5JIs1i0tAd 

 ognuno dei partecipanti al concorso dovrà caricare 2 distinti file; 
entrambi i file dovranno essere nominati con il cognome del 
partecipante come da esempio: 

 1. La propria fotografia in formato jpeg (rossi.jpg) 
 2. Titolo e descrizione, in formato pdf (rossi.pdf) 
  

CHI PUÒ PARTECIPARE  La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Possono 
partecipare tutti gli alunni delle classi Terze delle scuole 
secondarie di primo grado  

 “Pio X Artigianelli”  
 “Santa Marta”  
 “Scuole Pie Fiorentine” di Firenze. 

GIURIA E VALUTAZIONE  La giuria è composta dai docenti di Arte e Immagine e 
Tecnologia delle tre scuole organizzatrici del concorso; valuterà 
ogni opera (foto e testo descrittivo) in gara tenendo conto dei 
seguenti criteri: 1) aderenza al tema proposto, 2) qualità 
estetiche dello scatto (inquadratura, composizione, luce), 3) 
originalità espressiva. 

TEMPI E PREMIAZIONE Le opere dovranno essere caricate nello spazio a cui fa 
riferimento il link entro e non oltre le ore 24 di Domenica 24 
Maggio 2020. Nella settimana successiva la giuria provvederà 
alla valutazione delle opere ed all’individuazione dei vincitori. 
Verranno scelte 3 opere ed i 3 vincitori saranno premiati al 
rientro a scuola

Siamo tutti chiamati a vivere una condizione di isolamento.  
La casa è lo spazio dentro cui scorrono le nostre giornate e ciò che in 
essa accade, diventa sempre più ordinario, uguale al giorno prima. 

Le nostre cose, i gesti quotidiani, perfino la nostra scuola, corrono il rischio di 
essere catturate dall’ordinario scorrere del tempo, in cui nulla sembra 
accadere. 
Ma capita che in questa circostanza rimaniamo colpiti da un particolare, un 
gesto, una cosa solita, che magari è stata sempre lì - davanti ai nostri occhi - 
ma di cui mai ci eravamo accorti prima di ora, guardandola per davvero.  
Così, all’improvviso, tutto cambia e si affaccia la promessa di bellezza 
misteriosa custodita “da quella presenza”,
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