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Fotografia Occhi nuovi
per «leggere» il giardino

cate sia nel giardino, sia all' in

terno della Casa Museo della

Fondazione Paolo e Carolina

Zani. Le fotografie dovranno
essere scattate nella Cas a Mu

seo, nei mesi di luglio e ago

sto. Gli elaborati finali dovran

no pervenire entro lunedi 13
settembre 2021 alle ore 24.

La partecipazione è gratui

Il contest

ta, aperta a tutti gli studenti

Aperto agli studenti

italiane. Il portfolio per acce
dere alla prima selezione an

delle Accademie di Belle Arti

delle Accademie

drà inviato alla Fondazione se

condo le modalità specificate
nel regolamento, consultabi

di Belle Arti italiane,

avrà cadenza annuale
¦ Guardare l'arte e la natura, e

le sul sito www.fondazioneza
ni.com ed entro i termini del
concorso unitamente al mo

interpretarne la bellezza attra

dulo d'iscrizione compilato

verso la fotografia. È la finalità
del concorso promosso dalla
Fondazione Paolo e Carolina

in tutte le sue parti e firmato,
fornendo il consenso al tratta

Ispirazione. Quest'anno il concorso è dedicato al giardino

Zani e dall'Accademia di Belle

gistici ma anche dettagli di

Arti SantaGiulia di Brescia,

quelle opere collocate sia nel
giardino, sia all'interno della

che vuole valorizzare attraver

so la fotografia il patrimonio

Casa Museo, che traendo ispi

storicoartistico della Casa

Museo e del giardino della
Fondazione. Il logo del con

razione dal mondo naturale

evidenziano il dialogo tra in

test è stato elaborato da Nico 

le Filati, studentessa di grafi

ca dell'Accademia SantaGiu
lia.

Il concorso, a cadenza an

nuale, prevedeun tema speci

terno ed esterno.

CAMERA
MUSEUM

nati riceveranno comunica

ottobre. La Casa Museo è cir

condata infatti da un parco di

anche naturalistici e botanici.

L'occhio del fotografo è chia
mato a cogliere scorci paesag

Ogni anno alle tre migliori

ro per il secondo, e di 700 euro
per il terzo classificato, più un

esemplificativo di tre fotogra

oltre 3000 mq che rappresen
della visita alla scoperta di ca
polavori storicoartistici ma

zione e dall'Accademia.

na Zani per l'arte e la cultura
un premio di 2,500 euro per 0

Giardino  Il Giardino Mu

rizzare una parte del percorso
espositivo fruibile principal
mente nei mesi tra maggio e

esperti nominati dalla Fonda

ma selezione nella quale i can
didati invieranno un portfolio

test è subordinata ad una pri

Il logo. Elaborato da Nicole Pilati

ta il naturale completamento

lutate da una giuria di tre

fotografie verrà conferito dal

fie sul tema natura e giardino,
da consegnare entro il 15 giu

seo», tema che intende valo

opere pervenute saranno va

La partecipazione al con

fico legato al Museo e alle sue
collezioni. Il tema scelto per
l'edizione 2021 è: «Il Museo

mento dei dati personali, la li
beratoria all'uso delle immagi
ni e l'accettazione del regola
mento in ogni sua parte. Le

gno 2021.1 candidati selezio

zione di partecipazione alla

la Fondazione Paolo e Caroli

primo classificato, di 1.500 eu

premio social di 300 euro.

Contatti presso Fondazione
Paolo e Carolina Zani, al nu

seconda fase del concorso,

mero 030/2520479 o via email

nella quale dovranno inviare

all'indirizzo: segreteria@fon

tre foto grafie aventi come sog
getto scorci paesaggistici ma
anche dettagli di opere collo

GRUPPO FOPPA

dazionezani.com. Informa
zioni ulteriori sul sito: www.
fondazionezani.com. //
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