
Concorso Fotografico 

Marco Corvisiero 

X Edizione 

Bando 

Rendere Visibile l’Invisibile, in collaborazione con il fotoclub Immagine Avis di Santa Margherita Ligure 

e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Santa Margherita Ligure, bandisce la decima 

edizione del Concorso Fotografico Marco Corvisiero 

 

Tema 

Stagioni 

dalla frase di William Shakespeare:  

“Non desidero una rosa a Natale più di quanto possa desiderar la neve a maggio: d’ogni cosa mi piace 

che maturi quand’è la sua stagione” 

 

Descrizione 

Fissare il mutevole in un attimo eterno: è questo l’obiettivo che ci si pone quando si scatta una fotografia. 

E cosa c’è di più soggetto al cambiamento delle stagioni, così instancabilmente ripetitive eppure così 

diverse, ognuna con i propri colori, le proprie sfumature, la propria identità, le proprie emozioni?  

Le stagioni sono il respiro della terra, il linguaggio della natura del quale il fotografo può rendersi 

interprete cogliendone l’essenza profonda attraverso uno scatto. 

 

Regolamento 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta ai fotoamatori di tutta Italia.  

Ogni autore può partecipare con un massimo di tre fotografie. Non sono ammessi fotomontaggi. 

Le immagini dovranno essere in formato jpg, avere una dimensione compresa fra 1 MB e 7 MB ed essere 

già predisposte per la stampa 20x30 o 20x20 (sono ammessi formati leggermente difformi tenendo conto 

del fatto che in fase di eventuale stampa potrebbe essere necessario aggiungere una piccola cornice di 

completamento per adattare le dimensioni alla stampa 20x30). 

Le immagini dovranno essere rinominate con le prime tre lettere del cognome seguite dalle prime tre 

lettere del nome dell’autore e da un numero progressivo (es: Mario Rossi diventa ROSMAR001.jpg, 

ROSMAR002.jpg,  ROSMAR003.jpg) 



Le immagini dovranno essere inviate alla casella di posta renderevisibilelinvisibile@gmail.com e nel 

corpo della email dovranno essere riportati: nome e cognome del partecipante, città, numero di telefono e i 

titoli da associare inequivocabilmente alle foto inviate.  

Per una questione logistica è preferibile non utilizzare wetransfer o altri sistemi analoghi ma inviare 

semplicemente le immagini come allegati alla casella di posta indicata. 

Entro alcuni giorni dall’invio delle fotografie il partecipante riceverà conferma dell’avvenuta ricezione via 

email. 

Le 50 migliori fotografie saranno oggetto di una mostra fotografica presso Villa San Giacomo, a Santa 

Margherita Ligure, nei giorni 7 e 8 maggio 2022.  

Nella stessa sede, domenica 8 maggio alle ore 11:00 si svolgerà la premiazione del concorso. 

Gli autori premiati saranno avvisati a cura dell’organizzazione. 

La giuria è composta anche da fotografi professionisti. 

Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate. 

Durante la giornata di sabato 7 maggio e nella prima parte della mattinata di domenica 8 maggio, i 

visitatori della mostra potranno votare le loro foto preferite, decretando così il vincitore della “giuria 

popolare” che sarà proclamato durante la premiazione insieme ai tre vincitori della “giuria tecnica” 

 

Calendario  

Termine di invio delle fotografie: 31 Marzo 2022 

Premiazione: Domenica 8 maggio 2022 ore 11:00 Villa San Giacomo – Santa Margherita Ligure. 

 

Premi 

1° classificato: premio intitolato a Marco Corvisiero del valore di € 350 

2° classificato: premio intitolato a Marco Corvisiero del valore di € 150  

3° classificato: premio intitolato a Marco Corvisiero del valore di € 50 

 

Info 

Pagina Facebook: Rendere Visibile l’Invisibile 

www.renderevisibilelinvisibile.it 

 

mailto:renderevisibilelinvisibile@gmail.com
http://www.renderevisibilelinvisibile.it/

