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Comunicato Stampa
ISCRIZIONI ENTRO IL 12 MARZO 2006

Concorso fotografico per “I Volti di Eva”
“I Volti di Eva” ora è anche un concorso fotografico. L’iniziativa, organizzata dal
Comune di Novi Ligure, è abbinata all’omonima mostra d’arte allestita al Museo dei
Campionissimi (fino al 2 aprile 2006) che sta riscuotendo un grande successo di
pubblico.
Il concorso, a tema unico, è ovviamente dedicato alla donna e completa il percorso
storico e artistico della mostra che espone tele che vanno dall’Ottocento Romantico
alle avanguardie contemporanee del Novecento. L’universo femminile sarà quindi
visto attraverso uno strumento moderno, la fotografia appunto. I risultati, o meglio
le immagini del concorso costituiranno l’ultimo anello della mostra e verranno
esposte in una nuova sezione accanto alle opere di grandi pittori come Guttuso,
Balla, Baldessari, Pellizza da Volpedo e tanti altri.
La partecipazione è gratuita ed è riservata a due categorie: professionisti e
fotoamatori. Ogni concorrente può iscriversi una sola volta, indicando la categoria
di appartenenza e presentando un massimo di tre fotografie a colori o in bianco e
nero. Le opere devono essere stampate in formato 30x40 (su passepartout nero
formato 40x50) e indicare sul retro nome e cognome del concorrente, indirizzo,
numero di telefono e categoria di partecipazione.
Le fotografie vanno inviate entro il 12 marzo 2006 al protocollo del Comune di
Novi Ligure, Via P. Giacometti 22 – 15067 Novi Ligure (AL), con indicata sulla
busta la seguente dicitura: - concorso fotografico I VOLTI DI EVA -.
Il bando integrale del concorso ed il modulo necessario all’iscrizione sono reperibili
on line sul sito del Comune di Novi Ligure www.comune.noviligure.al.it
Le fotografie ammesse al concorso saranno utilizzate per la realizzazione di un
catalogo e della mostra fotografica, che sarà allestita presso il Museo dei
Campionissimi. Qualsiasi altro utilizzo sarà concordato con i fotografi concorrenti.
Ai vincitori di ciascuna categoria andrà anche un premio in denaro, precisamente
500 euro al primo classificato e 250 euro al secondo.
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