FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO
PREMIAZIONE 13 MARZO 2018
“LA SETTIMA ARTE”
Immagini ed emozioni dal cinema in giro per il mondo!
le fotografie dovranno evocare luoghi, protagonisti o dettagli delle pellicole più amate: dalla spiaggia tailandese resa famosa
dal film “The Beach” al treno dell'Orient Express, continuando con celebrità di Bollywood o passando per le strade di città e
villaggi con cartelloni cinematografici...
Qualche esempio: cerchiamo fotografie di luoghi immortalati nei film: per esempio scatti di Roma (per “La Grande Bellezza”) o
la spiaggia di Phi Phi Island (location di "the Beach") o i templi di Angkor Wat di “Tomb Raider” o anche immagini di New York,
presente in tantissime pellicole...oppure soggetti immortalati dai grandi registi , come "I clown" di Federico Fellini !
Insomma bisogna solo aguzzare l'ingegno!

viaggi e promozioni turistiche
RIPROPONIAMO IL “CONCORSO FOTOGRAFICO PROMOTUR” che ha avuto, negli anni
passati, un successo oltre ogni aspettativa, tanto da renderci “obbligati” a ripeterlo nuovamente nel
prossimo autunno. Ovviamente, tra i premi vi saranno da vincere: viaggi, crociere e regali a
sorpresa…
Ecco il nuovo bando del Concorso 2018:

Art. 1: La PROMOTUR Viaggi organizza in collaborazione con EUROPHOTO il concorso
fotografico sul tema libero: “LA SETTIMA ARTE – Immagini ed Emozioni in giro per il
mondo”; le fotografie dovranno evocare luoghi, protagonisti o dettagli delle pellicole più amate:
dalla spiaggia tailandese resa famosa dal film “The Beach” al treno dell'Orient Express,
continuando con celebrità di Bollywood o passando per le strade di città e villaggi con cartelloni
cinematografici...
Art. 2: Il concorso è aperto a tutti i fotografi amatoriali, ai clienti della Promotur ed ai Soci del
“Promotur Best Traveller’s Club” (cui sarà assegnato al vincitore un premio speciale B.T.C.)
Art. 3: Le fotografie (MASSIMO TRE PER AUTORE) dovranno essere formato 30x40, oppure 30 x
45, a colori su carta e riportare TITOLO (es: film a cui la foto si ispira), anno e luogo della ripresa,
nome, cognome, numero di telefono, indirizzo di residenza e indirizzo e-mail del partecipante sul
retro.
Art. 4: Le opere dovranno essere consegnate entro il 23 febbraio 2018 ai seguenti indirizzi:
PROMOTUR
Piazza Pitagora, 9 Torino
Via S. Massimo,36/b Torino
oppure presso
Torviaggi - Corso Turati 10/bis Torino – Tel. 011 504142
Art. 5: La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, sarà composta da fotografi professionisti, giornalisti
ed agenti di viaggio. La Giuria, inoltre, si riserva di decidere quali opere esporre.
Art. 6: La Giuria premierà le prime 10 opere e menzionerà altre opere particolarmente valide.
Art. 7: Le opere selezionate saranno esposte al pubblico il 13 marzo 2018 presso la Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo.
Art. 8: L’Organizzazione si riserva di apportare al presente bando eventuali modifiche e di
annullare tutto o in parte il concorso, qualora cause indipendente dalla propria volontà ne
impedissero l’effettuazione
Art. 9: Le opere premiate resteranno di proprietà dell’Organizzazione Promotur Best Traveller’s
Club. L’Organizzazione del concorso non si assume la responsabilità di eventuali rischi o danni di
qualsiasi natura, che dovessero derivare alle opere stesse
Art. 10 : L’adesione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
Vi invitiamo, a scattare, come sempre… delle belle fotografie, durante i vs. viaggi in giro per il
mondo!
Come ogni anno, meravigliosi premi attendono i vincitori!

