
 

 
 

Prot. n° 10233/20 

PERIFERICHE VISIONI 

  

FOTO CONTEST 

  

THROUGH THE WINDOW 

  

Il momento attuale che tutta la popolazione sta vivendo, è complesso e, per molti versi, 
assolutamente inedito. 

Ciascuno è chiamato a fare ricorso a tutte le proprie risorse per gestire il presente nelle 
opportunità e nei vincoli che lo connotano, per ogni persona peculiari e differenti sia nella 
percezione soggettiva sia nella condizione oggettiva, e assolutamente unici nel personalissimo 
mix che il comporsi di questi due elementi genera. 

Tolleranza, pazienza, frustrazione; coraggio, scoperta, creatività; problem solving, ozio, 
tecnologia; solitudine, comunità, domesticità… Elementi oggi spesso compresenti che si 
compongono nelle nostre case e che necessitano di essere dotati di senso, a volte analizzati, 
comunque espressi. 

Il lockdown ci ha riportati nelle nostre case, limitando i movimenti nello spazio e nell’ambiente 
e indirizzandoci spesso a scoprire nella rete nuove finestre sul mondo. 

Ma sono anche le altre, le finestre che abbiamo scoperto o riscoperto, quelle che, oggi, molti di 
noi abitano in modo inaspettato: si tratta delle finestre materiali spalancando le quali possiamo 
affacciarci sulla realtà nelle sue dimensioni fisiche e sensoriali. Per molti, è questo, oggi, ancora 
l’unico scorcio sul mondo. 

 

 

 



 

 
 

 

Una nuova periferia o un nuovo centro? 

Guardare fuori dalla finestra, soffermarsi sui vuoti e sui pieni, sulla stagione che avanza, sulla 
casa dei vicini o su ampi spazi silenziosi è una attività sulla quale di rado ci si sofferma, ma che, 
oggi più che mai, può acuire il nostro sguardo, portandoci a scoprire ciò che chiede solo di 
essere visto. Ma per vedere occorrono occhi capaci di farlo. 

Il contest propone a tutti di condividere questo sguardo sulla porzione di realtà prossima che 
forse abbiamo riscoperto, fissandolo in una fotografia che l’autore ritiene particolarmente 
evocativa dell’oggi. 

Accademia SantaGiulia le raccoglierà e le renderà social; vogliamo guardare oltre, guardare 
fuori tutti insieme, ciascuno a suo modo, per esprimere con lo sguardo della fotografia la 
ricchezza, la diversità, la caratterizzazione del mondo che abitiamo, proprio per come lo 
vediamo dalla finestra. 

 Finestre su mondi per comporre una nuova Finestra sul Mondo. 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

La call è aperta a tre distinte sezioni di partecipanti: 

Students of the world: tutti gli studenti iscritti al quinto anno delle scuole secondarie di 
secondo grado e tutti gli studenti iscritti a qualsiasi percorso universitario od accademico di 
primo livello. 

Students of SantaGiulia Fine Arts Academy: tutti gli studenti di Accademia di Belle Arti di 
Brescia SantaGiulia. 

Senior: over sessantacinquenni. 

  

PREMIO FINALE 

Sezione Students of the world: al primo classificato un buono sconto del valore di  
€ 300.00 per l’immatricolazione all’a.a 2020-2021 per i Corsi del triennio o del biennio 



 

 
 

specialistico presso l’Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia. Ai primi tre classificati 
menzione speciale e ripubblicazione su Periferiche visioni 

Sezione Students of SantaGiulia Fine Arts Academy: al primo classificato un buono sconto del 
valore di € 300.00 per l’iscrizione all’a.a 2020-2021 Ai primi tre classificati menzione speciale 
e ripubblicazione su Periferiche visioni. 

Sezione Senior: al primo classificato menzione speciale e accesso ad un Corso online tra quelli 
proposti dal Centro San Clemente di Brescia per la stagione 2020-2021. Al secondo e al terzo 
classificato menzione speciale ripubblicazione su Periferiche visioni. 

L’Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia si riserva di informare i partecipanti e i 
vincitori in merito al possibile utilizzo delle fotografie da parte degli studenti delle Scuole 
accademiche per l’eventuale realizzazione di attività di ricerca didattica  e/o mostra dedicata. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Per tutti i partecipanti è prevista la pubblicazione della fotografia sul canale Instagram di 
Periferiche Visioni dal giorno 25 maggio.  

Le fotografie saranno sottoposte a votazione online dal giorno della pubblicazione (25 maggio) 
e fino al giorno 10 giugno. 

Per votazione online è inteso il numero di "cuori Instagram" accumulati da ogni immagine 
pubblicata sul canale. 

Per quanto concerne le sezioni Students of the world e Senior, accederanno alla valutazione 
finale della commissione giudicatrice i 10 scatti per categoria che riceveranno più “cuori 
Instagram”. Tra i 10 finalisti, la giuria eleggerà per ciascuna categoria il vincitore e il secondo e 
terzo classificato. 

Per quanto concerne la sezione Students of SantaGiulia Fine Arts Academy, tutti gli scatti 
pubblicati e votati online verranno inviati alla commissione giudicatrice che eleggerà il 
vincitore e il secondo e terzo classificato. 
 
Tutte le fotografie vincitrici, verranno ripubblicate sul canale Instragram di Periferiche visioni 
con la menzione di vincitori del contest.  

 



 

 
 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione è composta da docenti e docenti-professionisti dell’Accademia SantaGiulia 
nominati dal Direttore e appartenenti ai settori disciplinari della Fotografia, dell’estetica della 
teoria della percezione e psicologia della forma, e delle applicazioni digitali. La commissione 
valuterà a suo insindacabile giudizio gli scatti selezionati come specificato nel paragrafo 
‘modalità di valutazione’ secondo criteri riferiti alla composizione dell’immagine, alla creatività 
e all’espressività, alla pertinenza di quanto rappresentato con il tema del bando e 
l’introduzione allo stesso. Non è prevista una valutazione di carattere prettamente tecnico-
artistico. 

I membri nominati sono: 

·    Mauro Pini: docente corsi fotografia base e avanzata scuole di interior grafica e 
web; Presidente 

·    Tiziana Arici; docente corsi fotografia scenografia e decorazione artistica e 
biennio interior; Presidente  

. Paolo Sacchini; coordinatore dipartimento comunicazione e didattica dell’arte e 
delle scuole di pittura e scultura   

. Massimo Tantardini; coordinatore scuola grafica e referente relazioni 
internazionali Accademia SantaGiulia  

·    Luca Ranghetti: docente corsi fotografia base e avanzata scuole di interior 
grafica e web; membro  

. Andrea Mutti: docente corsi illustrator scuole di grafica e web; membro  

·    Erminando Aliaj: docente corsi fotografia pittura e scultura e biennio arti visive; 
membro  

·    Stefano Bianchi: docente corso fotografia base scuola nuove tecnologie: 
membro  

·    Giacomo Mercuriali: docente Teoria della percezione e psicologia della forma; 
membro  

. Paolo Fossati: docente psicosociologia dei consumi culturali; membro   



 

 
 

 

TEMA DEL BANDO 

Tema del bando è “Dalla finestra nelle fasi dell’emergenza” 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Ogni candidato dovrà produrre unicamente una fotografia, scattata da un qualsiasi dispositivo, 
e trasmetterla per via digitale nel formato e secondo le modalità e le tempistiche sotto 
specificate: 

Tutti i partecipanti al contest, dovranno compilare la form di applicazione al seguente link 
http://riservata.accademiasantagiulia.it/contest.asp entro martedì’ 19 maggio 2020 e 
dovranno contestualmente allegare la fotografia (peso massimo consentito 1 MB). Nella form è 
necessario indicare il titolo della fotografia.  

Le fotografie pervenute saranno pubblicate sulla pagina Instagram di Periferiche visioni a 
partire dal 25 maggio e saranno votabili mediante “Like” fino al 10 giugno 2020. 

Per le categorie Students of the world e Senior, solo i 10 scatti che avranno ricevuto il maggior 
numero di “like” passeranno alla fase successiva di giudizio della commissione. 

Per la categoria Students of SantaGiulia Fine Arts Academy tutti gli scatti verranno sottoposti al 
giudizio della giuria indipendemente dal numero di like conseguiti in rete. 

 

PREMIAZIONE FINALE 

Il giorno 20 giugno, durante l’evento online previsto di Periferiche visioni la commissione 
annunicerà i vincitori del contest e le menzioni speciali indicando le motivazioni della scelta. 

  Informativa  

Tutte le fotografie partecipanti al contest diventeranno patrimonio dell’Accademia SantaGiulia. 
Con la partecipazione al contest, si intende automaticamente concessa la liberatoria per 
l’utilizzo delle immagini. 

Brescia, 4 maggio 2020 

http://riservata.accademiasantagiulia.it/contest.asp


 

 
 

 


