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Immagini d’Acqua
Articoli della stessa rubrica
Il Centro Diurno Disabili del Comune di Voghera indice, per il quinto anno consecutivo, una nuova edizione del
concorso-mostra di fotografia.
Intitolato “ Immagini D’acqua ”, l’evento - liberamente nato da un’idea del laboratorio fotografico sperimentale
“Kalos”, laboratorio interno al Centro Diurno Disabili “Comune di Voghera” e promosso dal CDD, dal Comune di
Voghera e dalla Cooperativa Sociale Marta di Sannazzaro De’ Burgondi - invita i fotografi professionisti o
amatoriali di tutto il territorio nazionale a rappresentare il tema dell’acqua in tutte le sue manifestazioni.
Più precisamente l’edizione 2012, dedicando il tema all’acqua, vuole raccogliere diversi punti di vista e sguardi in
un evento culturale che intende essere un punto di incontro tra messaggio artistico e messaggio ambientale.
Un’occasione, dunque, per celebrare la bellezza e l’importanza dell’acqua, ma anche per scandagliare i rischi e i
problemi connessi ad una mancanza di rispetto e tutela della risorsa acqua, rappresentato attraverso il mezzo della
fotografia.
Così come l’acqua fluida, dinamica, scorre, si accomoda e prende la forma del mezzo che la contiene, così anche il pensiero artistico e creativo
scorre vivo, talvolta può fermarsi e ristagnare fino a dissolversi come vapore, in altri casi invece può fluire libero e trovare forma ed espressione in
un medium, qual è appunto la fotografia.
L’atto creativo, che si richiede ai partecipanti, è quello di rompere, come un’onda, gli argini della mente per far assumere nuove e molteplici
forme ai nostri pensieri sull’acqua, e riscoprire così sguardi e promuovere riflessioni, attraverso le “immagini d’acqua” che riusciranno a
catturare e immortalare con i loro scatti fotografici.
Gli autori sono invitati quindi a rappresentare l’acqua nei suoi diversi passaggi e attraversamenti del paesaggio: l’acqua nel cielo e nel
sottosuolo, l’acqua nei fiumi, nelle città e nel mare, l’acqua negli ambienti domestici, nell’industria, nell’agricoltura, ecc….
Anche nell’ambito di questa nuova edizione uno spazio della mostra sarà dedicato ai partecipanti del laboratorio sperimentale interno al C.D.D.
“Comune di Voghera”, Kalòs.
Il concorso-mostra è gratuito ed aperto a tutti, fotoamatori, appassionati di fotografia e professionisti del settore.
Una giuria tecnica valuterà le fotografie pervenute e selezionerà 100 fotografie da esporre in una mostra fotografica che seguirà al concorso.
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Informazioni
Concorso
Termine ultimo per consegna fotografie: ore 16.00 del 27 aprile 2012
Mostra fotografica
Dove: Sala Polifunzionale del CDD, via Sormani Gavina, 7 - Voghera
Quando: inaugurazione il 12 maggio 2012, cerimonia di premiazione 19 maggio, entrambe ore 15.30. Apertura: da lunedì a venerdì:
9.00-16.00, sabato e domenica: 15.00-20.00.
Per informazioni: C.D.D. “Comune di Voghera” - Curatore della manifestazione: Ciaccio Pietro. tel. 0383/47977 (dalle 9.00 alle 16.00), e mail:
cdd.voghera@alice.it
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