UN CONCORSO DI FOTOGRAFIA INTERSCOLASTICO Il CFC, Concorso Fotografico Cavour, è il primo
concorso di fotografia aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori organizzato dal
Liceo Classico Cavour in collaborazione con l‘Associazione Culturale Azimut ed il Salone
Internazionale del Libro di Torino con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia e Comune
di Torino. Dopo il successo della prima edizione (2012) dal tema Percorsi, e della seconda (2013)
dal tema Attività e Passività, il CFC giunge nel 2014 alla terza edizione con l’intento di fornire una
vetrina espositiva interscolastica per gli studenti che utilizzano la fotografia come mezzo artistico di
espressione.
TEMA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Il tema del CFC di quest’anno, ispirato alle Lezioni americane
di Calvino, è la leggerezza, nella più libera accezione, senza escludere eventualmente
il suo opposto, cioè il peso. I partecipanti dovranno iscriversi inviando una fotografia che
esprima il concetto di leggerezza via e-mail all’indirizzo: concorso.cavour@gmail.com, entro il
15 aprile 2014 specificando: oggetto (CFC 2014), autore, titolo, strumento fotografico utilizzato ed
istituto superiore di appartenenza. Si accettano immagini realizzate con macchina fotografica
reflex, compatta, telefono cellulare, iPad o webcam. I partecipanti dovranno anche recapitare la
stampa della loro fotografia in formato A4 (formato da stampante domestica 21 x 29,7 cm), non
oltre il 28 aprile 2014, presso il Liceo Cavour, corso Tassoni 15, Torino.
VOTAZIONE E PREMI Le fotografie saranno esposte al Salone del Libro 2014, da giovedì 8 a lunedì
12 maggio, nello spazio del Bookstock Village (Lingotto Fiere), pertanto tutti i partecipanti al
concorso verranno omaggiati di un biglietto d‘ingresso gratuito all’evento. Il pubblico potrà votare le
fotografie nel corso dell’apertura del Salone. L’autore della foto più votata verrà premiato fra
maggio e giugno presso lo Spazio Azimut (p.zza Emanuele Filiberto 11) e parteciperà alla finale
di IoEspongo XVII (autunno 2014), concorso espositivo di arte contemporanea organizzato
dall‘Associazione Culturale Azimut. Seguiranno informazioni sugli altri premi.
IL BENE DELLA LEGGEREZZA Chiunque voglia invece esprimere a parole il suo concetto di
leggerezza potrà farlo con un aforisma via tweet all’account @fotocavour con l’hashtag
#ilbenedellaleggerezza. Tutti i pensieri raccolti verranno inseriti a nome dell‘autore nello spazio
espositivo al Salone Internazionale del Libro, all’interno di un’installazione intitolata Il bene della
leggerezza, a cura di Matteo Gremo.
Giovedì 8 maggio, nello spazio “Book” (Padiglione 5), alle 15.30 si discuterà sul “Bene della
leggerezza” con Gabriele Ferraris (giornalista), Maura Banfo (fotografa), Alessandro Bulgini
(artista visivo), Federico Peiretti (matematico), Alessandro Perissinotto (scrittore), Fabrizio
Vespa (giornalista) come ospiti.
PER INFORMAZIONI
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