CONCORSO FOTOGRAFICO 2017
Belmonte, un Sacro Monte aperto al mondo
Informazioni dettagliate su:

www.notturniteatrali.it
“Scopri Belmonte, scatta la tua foto e partecipa al concorso dal 15 maggio al 15 luglio”
e domenica 28 maggio in programma la passeggiata fotografica
alla ricerca degli scorci più suggestivi di Belmonte
Si apre lunedì 15 maggio il concorso fotografico “Belmonte, un Sacro Monte aperto al mondo” che invita a raccontare e far conoscere, attraverso l’obiettivo, un luogo di grande interesse artistico, culturale e naturalistico.
Il complesso devozionale di Belmonte, a una quarantina di chilometri da Torino, è uno dei nove “Sacri Monti del
Piemonte e della Lombardia” iscritti nel 2003 nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, e
dal 1991 Riserva Speciale del Sacro Monte di Belmonte, in riferimento alle particolari caratteristiche geologiche
e ambientali, al un notevole interesse archeologico.
Ciascuno potrà inviare dal 15 maggio al 15 luglio 2017 fino a tre fotografie digitali che offrano uno sguardo
personale sul patrimonio artistico, culturale e naturalistico del Sacro Monte di Belmonte, “paesaggio culturale” da
vivere, interagire e valorizzare, accompagnate dalla scheda di partecipazione reperibile sul sito www.notturniteatrali.it
Le foto più rappresentative saranno esposte a fine settembre nell’incontro conclusivo del progetto, pubblicate
sul sito www.notturniteatrali.it e sui siti partner dell’iniziativa, mentre gli autori delle prime tre saranno premiati
con un attestato di merito, accompagnato da un omaggio di prodotti tipici del canavese.
Il premio speciale “NOTTURNI AL SACRO MONTE” selezionerà, inoltre, la foto più significativa pubblicata su
INSTAGRAM dal 1 al 15 luglio 2017 con hashtag #notturnialsacromonte.
Il regolamento sui siti: www.notturniteatrli.it – www.sacri-monti.com
Il concorso nell’ambito del progetto pilota di valorizzazione “Belmonte, un Sacro Monte aperto al mondo”, proposto dall’Associazione Teatro e Società e dall’Ente di Gestione dei Sacri Monti e con il sostegno della Compagnia
di San Paolo. Il progetto ha avviato, dal settembre 2016, numerose attività nelle scuole e con le realtà culturali
locali, proponendosi di accendere i riflettori sul Sacro Monte di Belmonte in vista dell’evento “Notturni al Sacro
Monte” che per tre serate, l’1-2-3 luglio, inviterà tutti a camminare nel buio, illuminato da arte, rappresentazioni e
racconti ispirati al Sacro Monte.
PASSEGGIATA FOTOGRAFICA AL SACRO MONTE DI BELMONTE
Domenica 28 maggio il fotografo Luca Fassio, esperto conoscitore del territorio canavesano a cui ha dedicato
due volumi fotografici, guiderà la passeggiata fotografica alla scoperta del Sacro Monte di Belmonte, Patrimonio
UNESCO, consigliando gli angoli più interessanti e avvicinando i partecipanti alle tecniche della fotografia paesaggistica. La partecipazione alla visita è gratuita e aperta a chi voglia coltivare e approfondire la passione della
fotografia, ambientata in una suggestiva passeggiata.

			
Progetto pilota realizzato nell’ambito del bando
“Valorizzazione dei patrimoni culturali” 2016

28 maggio - ore 15.30 presso il Santuario di Belmonte
La passeggiata si svilupperà sull’itinerario del percorso devozionale del Sacro Monte con alcune tappe nei punti
d’interesse panoramico dei dintorni. Sono consigliate calzature comode.
Si prevede la conclusione entro le 17.30.
Numero massimo di partecipanti 15
E’ gradita la prenotazione entro il 26 maggio all’indirizzo: prenotazione@teatrosocieta.it
LUCA FASSIO fotografo ed esperto conoscitore del canavesano, ha realizzato 2 volumi fotografici inerenti al territorio. Il primo è dedicato al Ceresole Reale ed al Parco Nazionale del
Gran Paradiso ed il secondo è interamente dedicato ai luoghi più fiabeschi del Canavese. Ha
ricevuto numerosi premi e riconoscimenti a diversi concorsi fotografici nazionali ed internazionali.

REGOLAMENTO CONCORSO E PROGRAMMA PASSEGGIATA sul sito:
www.notturniteatrli.it

			
Progetto pilota realizzato nell’ambito del bando
“Valorizzazione dei patrimoni culturali” 2016

