
                                      

COMUNICATO STAMPA

SCATTA PER… LA SOLIDARIETÀ!

PARTE IL PRIMO CONCORSO FOTOGRAFICO
INDETTO DALL’ASSISTENZA PUBBLICA DI PARMA

APERTO A TUTTA LA CITTÀ

1 marzo-10 maggio 2015

Parma, 26 febbraio 2015 – Ci sono sguardi, azioni o istanti che sentite solidali? Simboli che vi
rimandano all’idea dell’accoglienza, dell’aiuto, del soccorso? Da domenica prossima potete
fotografarli e partecipare a “Scatta per… la solidarietà!”, il primo concorso fotografico indetto
dall’Assistenza Pubblica - Parma Onlus, aperto a tutta la città.

Fino al 10 maggio, sarà possibile immortalare, in modo originale e creativo, un momento o
un gesto di natura solidale o un’immagine che richiami il concetto di solidarietà, scegliendo
una delle due sezioni del concorso o entrambe: “Solidali a 360 gradi” (per la quale non è
prevista alcuna limitazione nel soggetto e nel contenuto rappresentati) e “Angolo arancione”
(che contempla la presenza di un elemento che renda riconoscibile l’Assistenza Pubblica –
Parma Onlus).

Le sei migliori opere, selezionate da una Commissione di esperti nel campo della fotografia,
delle  arti  visive e della  comunicazione, saranno ufficialmente  premiate in occasione della
“Settimana della Pubblica”, che si svolgerà quest’anno all’inizio di giugno.

«Il potere dell'immagine – afferma Cristiana Madoni, il Consigliere dell’Assistenza Pubblica
che ha avuto l’idea del concorso –  è universalmente riconosciuto. Le emozioni che sanno
suscitare, i ricordi che possono evocare... il nostro sguardo registra fotogrammi e il cervello li
rielabora più velocemente di quanto non faccia mentre registra una frase, letta o ascoltata.
Questo concorso fotografico è una richiesta rivolta ai parmigiani affinché cerchino, con un
semplice scatto, uno dei mille momenti in cui la solidarietà, spesso silenziosa, è comunque
presente».



Una solidarietà che abbiamo visto all’opera anche di recente, e in tutto il suo valore, come
ricorda Luca Bellingeri, Presidente della Pubblica: «Quando la sera dello scorso 13 ottobre
il quartiere Montanara è stato invaso dal fango, quando nei giorni successivi si è assistito alla
mobilitazione  delle  persone  a  sostegno  degli  alluvionati,  le  testate  giornalistiche  hanno
raccolto  centinaia  di  immagini. Parma è una città solidale.  L'Assistenza Pubblica desidera
mostrarlo».

Per partecipare al concorso, è necessario compilare la scheda di partecipazione, il modulo
per  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  e  l’autorizzazione  all’uso  del  materiale
fotografico.  Il  bando  di  concorso  e  i  documenti  allegati  si  possono  scaricare  dal  sito
www.apparma.org, richiedere all’indirizzo email  ufficiostampa@apparma.org o ritirare presso
la sede dell’Assistenza Pubblica – Parma Onlus (Viale Gorizia, 2/A) negli orari di ufficio. 
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