ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENEDETTI-TOMMASEO”
in partenariato con
IES San Sebastian di Huelva, Spagna
IIES Majorana-Laterza di Putignano, Italia

Gymnasium Altona di Amburgo, Germania
Lycee JB Debaudre di Agen, Francia

Photo Contest 2016-2017

Ri-click
Photo Contest 2016/17 è un concorso di fotografia organizzato dalla scuola, nell'ambito del progetto Erasmus+
"L'arte del riciclo e del riuso", che mira a sensibilizzare tutte le componenti della comunità scolastica al rispetto
dell'ambiente e alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti.
Destinatari e tema
Il concorso è rivolto a tutti/e i/le ragazzi/e della scuola, attenti/e alle tematiche ambientali e desiderosi/e di
contribuire con un'immagine all'educazione e al rispetto del territorio.
La fotografia è un linguaggio potente, capace di arricchire lo spirito, rendere consapevoli e muovere le
coscienze. Una fotografia può divertire o far riflettere, o entrambe le cose.
La capacità di sintesi di un'immagine può riassumere lunghi discorsi e, per esempio, suggerire che il paesaggio
che ci circonda, la natura e la sua ricca biodiversità sono beni preziosi e fragili che il nostro stile di vita spesso
sottovaluta e compromette.
Verranno selezionate le tre foto che meglio esprimono, in senso artistico ma anche etico-sociale, la tematica
proposta, cogliendo un momento unico nel quale forme, oggetti, trasparenze, e cromatismi si mescolano al
sentimento di denuncia o alla semplice informazione data dal documento visivo.
Selezione
Il concorso “Ri-Click” si svolge contemporaneamente presso le cinque scuole partner del progetto Erasmus+ e
le tre foto finaliste della nostra scuola saranno presentate nel prossimo incontro internazionale del progetto a
Putignano per la selezione finale. Le fotografie selezionate saranno inoltre pubblicate sul sito della scuola.
Le opere finaliste del progetto saranno oggetto di una pubblicazione cartacea di cui gli autori riceveranno copia.
Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso è necessario inviare la propria fotografia alla prof.ssa Elisa Tocchio tramite mail,
all'indirizzo: arte.tocchio@gmail.com
Nella mail dovranno essere indicati il titolo della foto e una breve descrizione delle circostanze dello scatto, il
nome, il cognome e la classe del/la partecipante.
La foto, inviata in allegato alla mail, dovrà essere in uno dei seguenti formati digitali: JPG, GIF, PNG.
Le foto dovranno pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2017.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare la referente del concorso, prof.ssa Tocchio, all'email sopra
indicato.

