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   Leggi = immagina una città                              concorso fotografico 

per la valorizzazione 
dei territori di 
Borgo Campidoglio 
e Borgata Tesso 

BANDO 
Il concorso fotografico “Leggi = immagina una città”, in continuità con le edizioni precedenti “Gli occhi del Borgo” e 

“Leggi = ama”, è promosso dal Museo di Arte Urbana (MAU) in collaborazione con l’Associazione Tribù del 

Badnightcafé, l’Associazione Centro Commerciale Artigianale Naturale Campidoglio e l’Associazione TeSSo, ed è 

patrocinato dalla Circoscrizione 5 e dalla Città di Torino, oltre che dalle Biblioteche Civiche Torinesi, dalla Regione 

Piemonte e dalla Compagnia di San Paolo. 

Il concorso, giunto alla sua terza edizione, si inserisce all’interno degli eventi "Fuori Schema" 2014. 

TEMA DEL CONCORSO 
La città che vorresti: traendo spunto dal titolo di un libro o ispirandoti a un passaggio dello stesso, fai emergere la 

città dei tuoi sogni attraverso manifestazioni di vita sociale, attraverso scatti che “sappiano far durare quel che non 

è inferno” (Italo Calvino), nei quartieri di Borgo Campidoglio o Borgata Tesso, in Torino. 

La città è forma sociale per antonomasia e ai partecipanti al concorso viene chiesto di immaginare con degli scatti la 

città che vorrebbero; gli elementi principali del concorso sono rappresentati dalla lettura e dalla fotografia sociale, 

intesa come un genere di fotografia che vuole documentare la società nel modo più diretto possibile, partendo dalla 

miriade di piccole storie visive che di volta in volta appaiono ai nostri occhi. In questo senso la strada, il luogo 

pubblico, le città, diventano un palcoscenico per il fotografo, dei luoghi dove è possibile trovare interessanti 

testimonianze dello scorrere quotidiano. 

CRITERI DI AMMISSIONE 
Il concorso è rivolto a tutti/e i/le fotografi/e, appassionati o professionisti, talenti dello scatto con lo smartphone. La 

partecipazione è gratuita. Saranno accettate solo fotografie scattate nei quartieri di Borgo Campidoglio e Borgata 

Tesso, in Torino. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Ogni partecipante potrà mandare all'indirizzo concorso@associazionetesso.org massimo 3 scatti, completi di una 

breve descrizione (max 250 caratteri) e del nome della via del quartiere dove scatta. La fotografia dovrà essere in 

formato jpg, in bassa risoluzione (max 3 MB), formato 30x40, nominata con nome e cognome; qualora si preveda 

l’invio di più fotografie, sarà necessario indicare nome, cognome e numero progressivo (es: mariorossi1.jpg, 

mariorossi2.jpg). Oggetto della mail: “Concorso Fotografico MAU”. 

“Cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, 
non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.” 

Italo Calvino, “Le città invisibili”, 1972 
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TERMINI DI PRESENTAZIONE 
La Scadenza del bando è fissata al 31 agosto 2014 alle ore 24.00. 

MODALITÀ DI SELEZIONE 
Le fotografie saranno valutate da una Commissione esaminatrice che selezionerà i lavori in base alla qualità 

fotografica del lavoro, all’originalità, alla chiarezza dell’idea e all’accuratezza nella presentazione. La Commissione si 

riunirà entro il mese di settembre 2014. Il/I vincitore/i saranno avvisati tempestivamente. 

Il giudizio della Commissione sarà insindacabile. La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare il premio, 

qualora i progetti presentati non vengano ritenuti di qualità adeguata. 

RESPONSABILITÀ 
Il/la fotografo/a partecipante con l’adesione al concorso si impegna a leggere attentamente il presente documento e 

ad accettarlo in tutti i suoi punti. Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non 

specificato nel presente bando. 

I partecipanti alla selezione, inoltre, si fanno garanti dell’originalità dei loro lavori e aderendo al presente concorso 

accettano implicitamente le norme indicate. Ai vincitori sarà richiesto il file originale delle fotografie. 

Qualora nelle fotografie compaiano persone riconoscibili, è necessario inviare l'autorizzazione alla pubblicazione della 

foto della persona ripresa, altrimenti la fotografia sarà automaticamente esclusa. 

Il materiale inviato non verrà restituito. Tutti i diritti relativi alle immagini inviate rimarranno di proprietà dei 

partecipanti. Gli organizzatori del concorso potranno disporre delle foto inviate per fini relativi alle proprie attività non 

lucrative e si riservano il diritto di riprodurre le immagini per finalità promozionali. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento. 

PRIVACY 
Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, ai 

sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, per le sole finalità istituzionali e amministrative del Museo Arte Urbana. 

PREMI 
I 3 vincitori avranno la possibilità di esporre le proprie foto in una mostra collettiva che verrà esposta all’interno del 

circuito delle Biblioteche Civiche Torinesi a partire da ottobre 2014. 

Al 1° classificato sarà data la possibilità di esporre una propria mostra personale all’interno del circuito delle 

Biblioteche Civiche Torinesi e in altre sedi. 

INFORMAZIONI 
Per informazioni ed eventuali chiarimenti sul bando e sulle modalità di presentazione è possibile rivolgersi a: 

Associazione TeSSo – tel. 333/54.27.200 – concorso@associazionetesso.org  


