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Loro sedi
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Sito Web
Oggetto: concorso fotografico MATTEO MORACI
Informo le SS.LL. che Il Liceo “G.Seguenza”, indice la VII edizione del concorso fotografico
MATTEO MORACI.
Con questo concorso si intende ricordare il professor Matteo Moraci, educatore e docente di
grande pregio, che ha saputo trasmettere a diverse generazioni di alunni l’amore per la vita e la
gioia dell’apprendere.
Estimatore dell’arte della fotografia e fotografo egli stesso, Matteo Moraci per anni ha lavorato, con
gli studenti delle scuole in cui ha insegnato, ad innovativi progetti scolastici sull’arte della
fotografia, unendo questo strumento di indagine e rappresentazione della realtà alla ricerca-azione
sul campo.
Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle Scuole secondarie superiori della provincia di Messina
I temi del concorso sono due: ogni autore può presentare un massimo di 3(tre) immagini per ciascun
tema; un’immagine può concorrere esclusivamente per un singolo tema.
I temi sono ripartiti nel seguente modo:
A. Tema obbligato-dedicato in bianco/nero o a colori (OD);
B. Tema obbligato a colori (O).
Le stampe inviate dovranno avere il formato 20 x 30 cm senza cartoncini aggiunti e dovranno
essere montate su cartoncino bianco 30 x 40 cm.
Le immagini presentate devono essere fornite anche in CD ROM.
Tutte le immagini che non rispetteranno tali parametri non saranno prese in considerazione e non
saranno ammesse al concorso.
La/le fotografie inviate unitamente alla scheda di partecipazione, allegata al presente bando, e al
CD-ROM dovranno pervenire via posta o consegnate a mano entro e non oltre il 18/04/2017 in
busta chiusa al seguente indirizzo: CONCORSO FOTOGRAFICO MATTEO MORACI c/o Liceo
scientifico “G. Seguenza” - Via S. Agostino 1, - 98122 Messina.
Per ogni altra informazione in merito si prega di contattare la scuola e i responsabili al seguente
numero: 090-673569.
info: Prof. S. Prestipino Giarritta: prestipino@seguenza.it
Prof.ssa L. Palumbo:
letizia.palumbo55@gmail.com
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Maria Lipari
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
Vita/AC

