
 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO E LETTERARIO 

 

Anche se la situazione creata dalla pandemia non rende possibili le relazioni sociali e amicali della 

nostra Associazione nelle consuete modalità, altre forme di interazione e di contatto sia pure a 

distanza sono possibili grazie anche ai moderni strumenti tecnologici. In questa ottica il presidente 

della nostra Associazione, il maestro Franco Venanti, propone un concorso fotografico e letterario 

aperto a tutti i soci. Il tema del concorso è Il Natale in famiglia, visto e interpretato secondo una 

propria personale visione e dimensione. Per partecipare basta inviare non più di tre foto o un breve 

scritto (circa 20/25 righe di testo) dedicato al Natale in famiglia. Anche chi non ha una macchina 

fotografica o dimestichezza con la fotografia può partecipare perché le foto possono essere recenti o 

passate, realizzate in proprio o appartenenti al concorrente come ricordi di momenti natalizi 

significativi, foto conservate in album o archivi, foto dimenticate in un cassetto o in una scatola in 

soffitta, l’importante che siano foto che restituiscano il fascino e la magia del Natale in famiglia o 

con gli amici. In alternativa alla foto sarà il breve scritto a esprimere i pensieri e le suggestioni del 

socio sul Natale.  

I soci possono coinvolgere in questa iniziativa anche amici vicini alla nostra Associazione, i quali 

potranno, anche loro, inviare foto o testi sul tema del concorso. 

Il concorso prevede una sezione dedicata ai bambini. I soci che hanno nipoti che frequentano la 

Scuola Primaria possono invitarli a partecipare chiedendo loro di realizzare un disegno sul Natale. 

Tra tutte le foto, testi e disegni pervenuti una commissione di esperti sceglierà le migliori che 

verranno premiate. Premi e modalità di premiazione verranno individuate e comunicate 

successivamente. 

Gli elaborati e le foto potranno essere inviati entro il prossimo 10 dicembre al prof. Filippo 

Vincenzo Maiolo o al prof. Mauro Pichiassi in formato elettronico. Le fotografie su supporto cartaceo, 

come i disegni dei bambini, andranno fotografate con la camera del telefonino cellulare o con una 

macchina fotografica digitale in modo da avere un file jpeg inviabile per e-mail o WhatsApp. Nel 

caso di riproduzione di foto stampate evitare riproduzioni sfocate o non ben inquadrate.  

Recapiti: 

Prof. Vincenzo Maiolo: e-mail:  tupputimaiolo@gmail.com;  numero WhatsApp: 347 2107175 

 prof. Mauro Pichiassi:  e-mail: pichiassimauro@gmail.com; numero WhatsApp: 329 9775531   

In attesa di adesioni a questa bella iniziativa, rivolgo a tutti i cari soci del Bonazzi i più cordiali 

saluti. 

 

Per conto e a nome del Presidente dell’Associazione Culturale “Luigi Bonazzi”, maestro Franco 

Venanti. 

     Mauro Pichiassi 

 

Perugia,17 nov. 2020 
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