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Pia Cittadini e Claudio Ceni durante la
presentazione dell'iniziativa
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Fotografie in concorso
 

ma chi vince devolve
 

tutto agli enti no profit 
 

Una carezza, un abbraccio nel momento del bisogno, un braccio
prestato mentre si attraversa la strada, un sorriso sincero in una
giornata storta. Il concetto di dono può avere infinite rappresentazioni a
seconda della sensibilità di ciascuno. E proprio a queste molteplici
rappresentazioni la Fondazione della Comunità Bresciana ha pensato di
dedicare un concorso fotografico dal titolo "Don@azione - Il dono è
donare, donare è un dono".«Ci aspettiamo di ricevere fotografie e filmati
spontanei, di momenti quotidiani, in cui ogni autore ritrae la propria
visione del concetto di dono» spiega la vicepresidente della Fondazione
Pia Cittadini. «In collaborazione con il Museo Nazionale della Fotografia,
abbiamo pensato ad un concorso che avesse anche uno spazio per i
giovani. Siamo convinti che abbiano una grande sensibilità poco
espressa e che invece un lavoro fotografico di questo tipo possa aiutare
ad esprimere». Il concorso è diviso in tre sezioni: Giovani (under 20), Senior e Video. Ogni autore può
partecipare con un massimo di quattro stampe da inviare alla Fondazione entro il 16 febbraio 2018. «I vincitori
verranno comunicati in occasione del Festival della Filantropia che stiamo organizzando per il prossimo 14
aprile all'auditorium San Barnaba» precisa Claudio Ceni, consigliere della Fondazione e presidente del Museo
Nazionale della Fotografia. PER OGNI sezione la Fondazione ha messo a disposizione un premio di duemila
euro, che però non saranno destinati al vincitore: «Al momento dell'iscrizione, chiediamo a ciascun
partecipante di indicare un'associazione o un ente del terzo settore della provincia di Brescia a cui devolvere
l'assegno in caso di vittoria. Ci sembra la conclusione migliore per un concorso che ha come tema centrale
quello del dono» aggiunge Ceni. Cittadini si augura anche che i materiali raccolti possano diventare una
mostra: «Lo stiamo ancora valutando, ma mi piacerebbe che queste immagini potessero creare un momento
di riflessione sul concetto di dono nelle persone che si fermeranno a guardarle». S.SAL. 

 


