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CONCORSO FOTOGRAFICO 2021 

Racconta la Verona che cambia in un click 
Documentiamo le trasformazioni nei quartieri di Verona 

In collaborazione con  

Visual Research Lab dell’Università degli Studi di Verona 

 

IL CONCORSO 

Le città si trasformano giorno per giorno. Alcuni cambiamenti seguono specifici percorsi temporali, altri 

sono più improvvisi e creano discontinuità significative con il passato, come sta accadendo in questo 

periodo di emergenza. Molte trasformazioni del tessuto urbano sfuggono per diversi motivi, spesso ce 

ne accorgiamo solo quando la nostra città è cambiata in modo rilevante e visibile. La città del futuro non 

è forse il frutto della sommatoria di innumerevoli trasformazioni economiche, sociali, ambientali, paesag-

gistiche e architettoniche del presente? Ovviamente sì. 

Questo concorso è quindi un invito a esercitare lo sguardo nell’osservare il divenire dei quartieri nella 

nostra vita quotidiana e nel “fermarlo” in un click. Qualunque tipo di trasformazione che noi percepiamo 

- indipendentemente dalla sua valenza estetica - è meritevole di attenzione perché rappresenta un mo-

mento importante per il ponte di significato che crea tra passato e futuro dell’abitare la città di Verona. 

Le foto dovranno documentare queste trasformazioni e dovranno essere accompagnate da una 

didascalia in cui vengano indicati il luogo, la data, il titolo. Potranno essere accompagnate da 

un breve commento sulle motivazioni della scelta e il messaggio che si intende comunicare. 

Le foto non saranno selezionate solo per la qualità dell’immagine ma soprattutto per il loro valore di 

documentazione. 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

Il concorso è aperto a tutti. I partecipanti saranno divisi in due categorie, over 30 (compreso) e under 30. 

L’assegnazione dei premi avverrà entro il 30 novembre 2021. 

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. Le fotografie dei vincitori e le migliori 

selezionate verranno esposte in una mostra fotografica appositamente allestita presso la Biblioteca Civica 

di Verona. 

I soggetti promotori del concorso sono il Visual Research Lab del Dipartimento di Scienze Economiche 

dell’Università di Verona, l’Associazione Giardini Aperti Verona, il Gruppo CTG La Fenice, la Casa 

Editrice QuiEdit, Verona Fotografia, con la Biblioteca Civica di Verona e col patrocinio del Comune di 

Verona. 
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COME PARTECIPARE 

Per partecipare al concorso, è necessario inviare al massimo 3 scatti a partire dal 4 giugno fino al 15 settembre 

2021, caricando le foto sul sito www.veronainunclick.it dopo aver compilato in tutte le sue parti il modulo di 

iscrizione on-line e aver accettato il Regolamento e l’informativa sulla legge sulla Privacy. 

Le foto dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: 

- formato .jpg, .tiff o Adobe RGB; 

- risoluzione minima 300 dpi; 

- dimensione minima del lato minore di 2000 pixel; 

- le foto devono essere originali, scattate dal partecipante e non devono essere apparse in altri 

concorsi o pubblicazioni; 

- è necessaria l’autorizzazione delle persone che eventualmente appaiono nella foto. 

Ogni altro dettaglio sulle modalità di partecipazione al contest fotografico è riportato sul bando di 

regolamento. 

LA GIURIA 

Sarà composta dagli organizzatori del concorso: 

- Antonello de Berardinis, direttore della Biblioteca Civica di Verona - Presidente della Giuria; 

- Maria Luisa Ferrari, professoressa associata di Storia Economica, Università di Verona; 

- Veronica Polin, ricercatrice di Scienza delle Finanze, Università di Verona; 

- Maria Giulia da Sacco, presidente Associazione Giardini Aperti Verona; 

- Marco Fill, direttore responsabile Casa Editrice QuiEdit; 

- Paola Pisani, presidente Gruppo CTG La Fenice; 

- Marco Monari, Verona Fotografia. 

PREMI IN PALIO PER I PRIMI CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA:  

I classificato: una visita culturale (1 giorno) a cura del Gruppo CTG La Fenice. 

II classificato: visita guidata a un museo di Verona (1/2 giornata) a cura del Gruppo CTG La Fenice. 

III classificato: passeggiata guidata tra giardini e parchi di Verona (1/2 giornata) a cura dell’Associazione 

Giardini Aperti Verona. 

Premio finale per i primi 8 classificati di ogni categoria: workshop fotografico a cura di Verona Foto-

grafia con la supervisione del fotografo Marco Monari. 

Tutti i premiati riceveranno la tessera associativa CTG La Fenice 2022 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DEL VISUAL RESEARCH LAB  

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA 

La documentazione fotografica raccolta sarà utilizzata per una ricerca-azione, realizzata dal Visual Research 
Lab del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Verona, sul tema delle trasforma-
zioni urbane attraverso lo sguardo dei cittadini. I “fotografi sociali”, autori degli scatti inviati per il concorso, 
saranno contattati dalla prof.ssa Veronica Polin, per essere coinvolti nella parte laboratoriale della ricerca.  
Per informazioni: info@veronainunclick.it 

http://www.veronainunclick.it/
mailto:info@veronainunclick.it

