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Concorso fotografico
Terza edizione

Un titolo in un click!
Concorso fotografico
Un titolo in un click! – Terza edizione del concorso fotografico-letterario della Biblioteca di Motta
Visconti!
Anche quest’anno, dopo il successo delle scorse edizioni, durante le vacanze estive, vorremmo
coinvolgere i nostri lettori nel concorso fotografico - letterario, giocando con immagini e parole: vi
chiediamo di scattare una foto ad una situazione, un paesaggio, un gruppo di persone che pensate
possano richiamare il titolo di un libro che state leggendo, che avete letto, che leggerete o di cui avete
solo sentito parlare.
Esempio: una coppia che si abbraccia potrebbe rappresentare “Tra le tue braccia” di Alda Merini.
Sono ammessi tutti i titoli di libri, purché esistenti.
Al concorso possono partecipare:
- tutti gli utenti della Biblioteca di Motta Visconti;
- tutti gli amici della pagina Facebook della Biblioteca di Motta Visconti
Per partecipare basta inviare la foto scattata da voi, in formato digitale e senza sovrascritte, all'indirizzo
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Comunale-di-Motta-Visconti/72551358489?sk=timeline
Entro 30 settembre 2015, indicando:
- Nome e Cognome;
- Luogo della vacanza o dove è stata scattata la foto;
- Titolo e autore del libro rappresentato;
- Autorizzazione alla pubblicazione.
Ogni partecipante può inviare una sola fotografia.
Dopo il 30 settembre si apriranno tre settimane di votazioni popolari per decretare le tre fotografie
migliori. Vinceranno le tre fotografie che otterranno più “mi piace” . Un quarto premio sarà assegnato
dalla Biblioteca di Motta Visconti alla fotografia ritenuta meritevole per originalità, soggetto e fantasia.
I vincitori saranno premiati con un cofanetto regalo (smartbox) e buoni acquisto libri del valore di 20
euro durante una iniziativa della biblioteca che si terrà indicativamente alla fine di ottobre (data da
definire) .
Aspettiamo tante foto che ci parlino di voi, delle vostre vacanze, delle vostre letture!
Buone vacanze e ... siate creativi!
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