


Concorso fotografico “il mio quartiere”
Il concorso fotografico, organizzato da ITEA Spa e dall’Università 
di Trento in collaborazione con la Circoscrizione Oltrefersina, “Noi 
Quartiere” e le associazioni “Madonna Bianca” e “Villazzano 3”, vuole 
raccontare la storia e la quotidianità dei due quartieri attraverso 
l’occhio attento degli abitanti

Tema e Sezioni del concorso
Il concorso si divide in due Sezioni:
      • 1a Sezione “il quartiere di ieri” – per recuperare la memoria     
        del quartiere attraverso la raccolta di materiale fotografico storico:    
        trasformazioni urbane, paesaggi,  momenti di vita, luoghi,           
        tradizioni e avvenimenti che hanno segnato, nel passato, la vita 
        del quartiere;
     • 2a Sezione “il quartiere di oggi e di domani” – per raccontare 
        la nuova identità del quartiere attraverso la raccolta di scatti  
        fotografici del paesaggio urbano, particolari naturalistici e        
       architettonici, volti nuovi ed emozioni che oggi animano il territorio
Come partecipare
I partecipanti possono presentare per ciascuna Sezione di concorso da 
1 a 5 foto (sia in bianco/nero che a colori).  

Fino al 30.04.2013 il materiale fotografico e la Scheda d’iscrizione 
debitamente compitalata, possono essere consegnati: 
     • in formato digitale (estensione file .jpg, .tif, .png ) via posta  
        elettronica all’indirizzo mail: commissione.torri@itea.tn.it
     • su supporto informatico (dvd, cd, o altro) consegnato a mano 
        o inviato a ITEA Spa Via Guardini, 22 - 38121 - Trento
     • su supporto cartaceo in busta chiusa consegnato a mano 
        o inviato a ITEA Spa Via Guardini, 22 - 38121 - Trento
     • inseriti, in busta chiusa, in una delle Bussole verdi che trovi           
        all’interno delle Torri di Madonna Bianca e Villazzano 3
Il Regolamento del concorso è disponibile sul sito www.itea.tn.it
Le opere ammesse al concorso saranno esposte in una mostra 
fotografica organizzata dai promotori dell’iniziativa

La partecipazione è libera e gratuita 

Per maggiori informazioni:
Itea Spa  | tel. 0461 803111 - Dolores De Cia |e-mail: commissione.torri@itea.tn.it


