Questo concorso nasce nel 2019 dal desiderio di unire le comunità di Valsolda e Montegalda
legate dalla figura di Antonio Fogazzaro nell’anno del decennale del gemellaggio tra i due
Comuni.
Il tema del secondo concorso fotografico dedicato al grande scrittore vicentino ha lo scopo di
fare immedesimare i partecipanti fotografando quei momenti che lo hanno ispirato nei seguenti
versi tratti dal romanzo Malombra:
“Era l’ora che turba il cuore; quell’ora in cui, mancando la luce, le cose e le anime si sentono libere, quasi, da
una vigilanza fastidiosa; i monti paiono coricarsi a grande agio sul piano, le campagne dilagano sopra villaggi
e casali, le ombre pigliano corpo, i corpi sfumano in ombra, nel cuore umano affondano le impressioni, i
pensieri del presente, e vien su un movimento confuso di ricordanze lontane, di fantasmi che inteneriscono e
fanno sospirare in silenzio…”
Fogazzaro – Malombra

REGOLAMENTO
Il concorso si articola in un’unica sezione per immagini digitali o digitalizzate.
Il concorso è aperto a tutte le persone che amano cimentarsi nella fotografia. Ogni partecipante potrà presentare
fino ad un massimo di 3 opere. I file dovranno essere nel formato 20X30 cm, 300dpi, formato jpg alla massima
risoluzione.
Pena l’esclusione le foto dovranno essere scattate esclusivamente nei territori di Valsolda o Montegalda nel
periodo dal 01.06.2022 al 05.09.2022. I file dovranno essere inviati entro il 05 settembre via mail all’indirizzo:

concorsofogazzaro@gmail.com
con oggetto “Era l’ora che turba il Cuore Valsolda” oppure “Era l’ora che turba il Cuore Montegalda” non oltre il 05
settembre 2022 assieme alla scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata, pubblicata nel sito
www.comune.valsolda.co.it. Ogni autore è responsabile delle opere presentate.
La partecipazione è gratuita.
Tra tutte le opere giunte la Giuria sceglierà entro il giorno 07 settembre 2022 n. 30 opere (15 opere con tema Era
l’ora che turba il Cuore Valsolda” e n. 15 opere con tema “Era l’ora che turba il Cuore Montegalda”) che verranno
esposte al pubblico.

