
                                                    

Corso San Martino 4 - 10122 Torino 
Tel. 011-541338 - 011-5623332 

e-mail: info@caaitalia.it PEC: caaliberiprofessionisti@peccaaitalia.it 

 

 

L’acqua, la terra e l’uomo: indetto da Centro Assistenza 

Agricola Liberi Professionisti concorso letterario e 

fotografico intitolato a Flavio Mazzeo 
 
TORINO, 31 agosto 2021 – Un concorso nazionale letterario e fotografico intitolato al professionista 

Flavio Mazzeo, scomparso lo scorso autunno. Il tema (comune ad entrambe le sezioni) è: “L’acqua, la 

terra e l’uomo: il territorio cambia l’uomo e l’uomo cambia il territorio”. 

 

E’ quanto è stato indetto dal Centro Assistenza Agricola Liberi Professionisti – in collaborazione con 

l’Associazione Culturale “Book Faces” – in occasione del ventennale della propria attività. La prima 

edizione del Premio “Flavio Mazzeo”, è riservato alla categoria dei racconti e della fotografia.  

«Il concorso è aperto a tutti – spiega Lorenzo Benanti, diretti CAA Liberi Professionisti -, non pone 

limiti d’età per i partecipanti (anche i minorenni possono iscriversi) e ogni concorrente potrà 

partecipare ad entrambe le sezioni. In questo caso, saranno ammesse una sola opera per ciascuna 

sezione. Mazzeo è stato responsabile della nostra sede di Benevento, una colonna fondamentale 

all’interno della nostra associazione. Il suo ricordo è indelebile e con questo concorso, portiamo avanti 

quanto di buono e utile per tutta la categoria dei professionisti dell’agricoltura ha fatto». 

 

Per quanto concerne la sezione racconti le opere iscritte al Concorso dovranno essere inedite, ovvero 

mai pubblicate sia in forma cartacea che digitale (e-book o web), pena l’esclusione, dovranno essere 

scritte in lingua italiana e potranno essere di qualsiasi genere letterario. Ogni autore che decidesse di 

partecipare, può farlo con un massimo di 3 racconti.  

 

Per la sezione fotografia, il concorso è aperto a fotografi dilettanti e professionisti. Le foto partecipanti 

al Concorso potranno essere a colori o in bianco e nero, dovranno essere inedite, ovvero mai 

pubblicate sia in forma cartacea che digitale (forum/blog/web), né aver partecipato a contest, mostre, 

convegni e incontri, pena l’esclusione. Ogni partecipante può partecipare con un massimo di 3 

fotografie. 

Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2021. 

 

A questo link è scaricabile il bando del concorso di CAA Liberi Professionisti per poter partecipare: 

https://www.caaitalia.it/1-concorso-nazionale-premio-flavio-mazzeo/ 

 


