Rassegna fotografica “Giovane Terra: crescere senza invecchiare” –
sesta edizione
I Giovani di Confagricoltura Mantova-Anga, per il tramite di Confagricoltura
Mantova, organizzano, nell’ambito della Fiera Millenaria di Gonzaga (3-11
settembre 2022), la sesta rassegna fotografica dedicata alla campagna
mantovana dal titolo “Giovane Terra: crescere senza invecchiare”,
destinata a professionisti e amatori del settore fotografico, con lo scopo di
valorizzare e diffondere, nell’interesse della collettività, il patrimonio storico,
artistico e naturalistico del paesaggio rurale e dei suoi protagonisti.
Il tema della rassegna sarà “Acqua: una risorsa da preservare e difendere”:
Confagricoltura Mantova e Anga Mantova da sempre hanno l’obiettivo di
valorizzare al meglio il lavoro delle nuove generazioni e di promuovere la
bellezza del patrimonio rurale della nostra provincia. La Millenaria è dunque il
palcoscenico ideale per illustrare tramite immagini di alta qualità tutte le
potenzialità della terra virgiliana e dei giovani che la lavorano quotidianamente,
anche in un momento storico difficile come quello attuale.
Usa tutta la tua creatività per mostrare il migliore ritratto delle nostre campagne.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di cinque scatti, a colori o in bianco
e nero, con qualsiasi stile fotografico, in formato digitale in alta risoluzione.
Le foto finaliste saranno visionabili allo stand di Confagricoltura Mantova in Fiera
Millenaria, all’interno del Padiglione 3. Una giuria selezionata provvederà poi ad
eleggere le tre foto migliori.
La premiazione degli scatti vincitori avverrà domenica 11 settembre 2022, a
partire dalle ore 12, allo spazio Mantova Golosa, sempre all’interno del Padiglione
3.
Le immagini, anche quelle non selezionate, entreranno a far parte dell’archivio
di Confagricoltura Mantova e potranno essere utilizzate come allestimento di
varie location nell’edizione 2022 del “Food&Science Festival” di Mantova. Tutte
le foto verranno detenute negli archivi fino a revoca dell’autore da comunicarsi
via mail a: giovaneterra@confagricolturamantova.it.
Si invitano i partecipanti a compilare la scheda di partecipazione con liberatoria
per il soggetto fotografato e l’informativa per la privacy, scaricabili dal sito
www.confagricolturamantova.it. Scatti e documenti dovranno essere inviati alla
mail giovaneterra@confagricolturamantova.it entro e non oltre il 30
agosto 2022.

