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REGOLAMENTO 
 
 
 
ORGANIZZATORI 
Fotogrammi - concorso fotografico tra camera e cucina è promosso da Cerro Torre 
Società Cooperativa Sociale Onlus in collaborazione con il Musil - Museo dell'Industria 
e del Lavoro. 
 
 
TEMA 
In occasione di Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, i riflettori sono tutti 
puntati sul cibo e l’importanza di un’alimentazione sana e sostenibile. Il concorso 
Fotogrammi è finalizzato a valorizzare questo argomento attraverso la rielaborazione e 
l’interpretazione personale dei seguenti temi: 

1. LA FABBRICA DEL CIBO  
Il lavoro e l'industria del cibo dalla produzione alla vendita 

 
2. IL SAPORE DELLA TRADIZIONE  
L’identità culinaria e la tradizione enogastronomica in cucina e in tavola 

 

3. GUSTO BIANCO E NERO 

Il grigio come tonalità del sapore 
 
 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti.  

Per iscriversi è necessario spedire le immagini entro mezzanotte del 30/09/2015 
all'indirizzo di posta elettronica concorso@cerrotorre.it; successivamente il 
partecipante riceverà una email di conferma di ricezione. 
 
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 3 scatti (uno per tema). 
 
Le foto partecipanti dovranno essere accompagnate da: 

- Nome del tema 
- Titolo della fotografia 
- Nome, cognome e contatti dell'autore 
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CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINI  
Per tutti i temi, sono ammesse fotografie b/n e a colori, con inquadrature sia verticali 
sia orizzontali. Le fotografie devono essere in formato JPEG (.jpg) e di dimensioni 
inviabili tramite posta elettronica. Le immagini possono essere realizzate con qualsiasi 
strumento (macchine fotografiche reflex, compatte, cellulari), ma non sono ammesse 
opere interamente realizzate al computer. Le immagini non conformi alle specifiche 
non verranno prese in considerazione. Ogni immagine deve essere titolata. 
 
 
 
PREMI 
Le fotografie vincitrici selezionate dalla Giuria saranno sei, due per tema. Inoltre, tre 
premi speciali (uno per tema) verranno assegnati in base al numero di “mi piace” che 
le fotografie riceveranno su Facebook. I premi saranno così suddivisi: 

 

1° CLASSIFICATO 

Tema 1: corso fotografico a cura di >scuolafotografia< di Carla Cinelli 

Tema 2: corso fotografico a cura di >scuolafotografia< di Carla Cinelli 

Tema 3: corso fotografico a cura di >scuolafotografia< di Carla Cinelli 

 

2° CLASSIFICATO 
 
Tema 1: macchina da caffè Èspresso 1882 Trè 

 
Tema 2: cena per due al ristorante La Tana degli Elfi 

 
Tema 3: stampa Fine Art su carta hahnemuhle 100% cotone, formato 60x40 cm a 
cura di Gusmeri Fine Art 

 

PREMIO FACEBOOK 

Tema 1: colazione per due al Bio Store Café Armonia 

Tema 2: aperitivo per due presso l’azienda agricola Al Berlinghetto 

Tema 3: libro di fotografie di Alberto Viganò 

 

I vincitori verranno proclamati il 15/10/2015. 
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GIURIA 
Le fotografie presentate verranno selezionate da una giuria composta da: 
 

• Carla Cinelli, fotografa professionista 
• Simona Ghidini, fotografa non professionista 
• Michele Filippini, cuoco e gestore del ristorante La Tana degli Elfi 
• Fabio Ghidini, Musil – Museo dell'Industria e del Lavoro 
• Francesca Bonetti, Cerro Torre Società Cooperativa Sociale Onlus 

Le fotografie verranno presentate per la valutazione in modo anonimo. La Giuria si 
riserva il diritto di premiare più opere dello stesso autore e il suo giudizio è 
insindacabile e inappellabile. 

 
PUBBLICAZIONE 
Tutte le fotografie pervenute per ogni tema verranno pubblicate sulla pagina Facebook 
di Cerro Torre www.facebook.com/CerroTorreCooperativa, accompagnate dal nome 
completo dell’autore e il titolo della fotografia. I voti (“mi piace”) dei follower 
aggiudicheranno un premio speciale per ogni tema. 

La pubblicazione avverrà a partire dal giorno 1/09/2015 e la votazione si concluderà il 
15/10/2015. 

 
MOSTRA ESPOSITIVA 
Le 10 migliori opere classificate per ogni tema saranno pubblicate sul sito 
www.cerrotorre.it/fotogrammi e verranno esposte presso il Musil di Rodengo Saiano e 
successivamente presso “Il Leoncino” Hotel B&B di Brescia. L’ingresso ad entrambe le 
mostre sarà a titolo gratuito. Tutte le immagini saranno accompagnate dal nome 
completo dell’autore e il titolo della fotografia. 

 
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE e FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle fotografie presentate, sollevando 
gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti 
raffigurati nelle fotografie. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore 
delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di 
pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i 
quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori 
si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi 
nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole 
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela 
dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute 
offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 
 
 
DIRITTI D'AUTORE e UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 
Il partecipante autorizza la pubblicazione di tutte le opere presentate, concedendo alla 
cooperativa Cerro Torre una licenza d'uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a 
tempo indeterminato UNICAMENTE per finalità attinenti al concorso e alla sua 
promozione. Il nome dell’autore verrà sempre indicato. 
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ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Con l’iscrizione al concorso, l’Autore accetta il presente regolamento e dichiara di 
possedere la paternità e i diritti di utilizzo dell'immagine presentata e le eventuali 
necessarie liberatorie. 
 
 
MODIFICHE o ANNULLAMENTO DEL CONCORSO 
Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche al presente regolamento 
se volte ad una migliore realizzazione del concorso. Tali modifiche saranno 
puntualmente segnalate sul sito internet di Cerro Torre. Cerro Torre si riserva inoltre il 
diritto, a propria esclusiva discrezione, di annullare, interrompere o sospendere il 
concorso. In caso di annullamento o sospensione del concorso, Cerro Torre non 
conserverà alcun diritto di pubblicazione sulle fotografie presentate. 
 

  



 

 

 

SPONSOR 

 

Cerro 
inserimento lavorativo per persone in stato di svantaggio.
Via Pirandello, 17 
www.cerrotorre.it

 

Il Musil 
all'industrializzazione come fenomeno che coinvolge l'intera società.
Via del Commercio 18 
www.musilbrescia.it

 

>scuolafotografia< si occupa di formazione fotografica a Brescia. Diretta dalla 
fotografa Carla Cinelli, organizza da oltre 20 anni corsi, laboratori di produzione 
fotografica, workshop, mostre ed eventi con lo scopo di diffondere conoscenza e 
passione, ma 
la cultura dell’immagine.
www.scuolafotografia.com
www.spazioarteduina.it
 

 

Il labor
galleristi in cerca della qualità e dell'atten
potrà dare.
Via XX Settembre 58, Brescia
www.g

 

L’azienda agricola Al Berlinghetto propone la produzione e vendita di salumi tipici di 
alta qualità.
Via Esenta,7 Berlinghetto 
www.alberlinghetto.com

 

Tipografia Emme offre ai suoi clienti 
packaging, etichette, pubblicità cartelloni e insegne, adesivi, grafica e immagine 
coordinata, gadget.
Via XXV Aprile 29/a 
www.tipemme.it
 

 

Ristorante con sale riservate sia per cene di compagnia che intime, che propone 
piatti genuini, ricercati e semplici per soddisfare palati raffinati e gusti tradizionali.
Via Luciano Manara 41/c 
www.latanadeglielfi.wordpress.com

 

Bio Store Cafè Armonia propone prodotti da forno dolci e salati biologici.
Via Vannucci 36 (San Polo) Brescia
www.facebook.com/pages/Bio
arm%C3%B2nia/389345821170159

 

Il Leoncino è un 
posto ideale i
Viale Italia, 17c
www.illeoncino.it
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Cerro Torre è una cooperativa sociale di tipo B (ex L. 381/91) che si occupa di 
inserimento lavorativo per persone in stato di svantaggio. 
Via Pirandello, 17 – 25020 Flero (BS) 
www.cerrotorre.it 

Il Musil - Museo dell'Industria e del Lavoro è il primo museo italiano dedicato 
all'industrializzazione come fenomeno che coinvolge l'intera società.
Via del Commercio 18 - 25050 Rodengo Saiano (BS) 
www.musilbrescia.it 

scuolafotografia< si occupa di formazione fotografica a Brescia. Diretta dalla 
fotografa Carla Cinelli, organizza da oltre 20 anni corsi, laboratori di produzione 
fotografica, workshop, mostre ed eventi con lo scopo di diffondere conoscenza e 
passione, ma anche generare sinergie affinché si creino nuove realtà che diffondano 
la cultura dell’immagine. 
www.scuolafotografia.com  
www.spazioarteduina.it 

Il laboratorio stampa fine art di Michele Gusmeri si rivolge a tutti i fotografi e 
galleristi in cerca della qualità e dell'attenzione che nessun laboratorio industriale 
potrà dare. 
Via XX Settembre 58, Brescia 
www.gusmerifineart.com 

L’azienda agricola Al Berlinghetto propone la produzione e vendita di salumi tipici di 
alta qualità. 
Via Esenta,7 Berlinghetto - Berlingo (BS) 
www.alberlinghetto.com 

Tipografia Emme offre ai suoi clienti stampati tipografici offset digitali, web 
packaging, etichette, pubblicità cartelloni e insegne, adesivi, grafica e immagine 
coordinata, gadget. 
Via XXV Aprile 29/a - 25050 Passirano (Bs)  
www.tipemme.it 

Ristorante con sale riservate sia per cene di compagnia che intime, che propone 
piatti genuini, ricercati e semplici per soddisfare palati raffinati e gusti tradizionali.
Via Luciano Manara 41/c – 25100 Brescia 
www.latanadeglielfi.wordpress.com 

Bio Store Cafè Armonia propone prodotti da forno dolci e salati biologici.
Via Vannucci 36 (San Polo) Brescia 
www.facebook.com/pages/Bio-store-caf%C3%A8-
arm%C3%B2nia/389345821170159 

Il Leoncino è un Hotel B&B situato a pochi passi dal centro storico di Brescia, il 
posto ideale in cui soggiornare con la famiglia, come coppia o per viaggi di lavoro.
Viale Italia, 17c-19 – 25126 Brescia 
www.illeoncino.it 

Stampa tipografica offerta da 

Stampa fotografica a cura di 

Torre è una cooperativa sociale di tipo B (ex L. 381/91) che si occupa di 
 

'Industria e del Lavoro è il primo museo italiano dedicato 
all'industrializzazione come fenomeno che coinvolge l'intera società. 

scuolafotografia< si occupa di formazione fotografica a Brescia. Diretta dalla 
fotografa Carla Cinelli, organizza da oltre 20 anni corsi, laboratori di produzione 
fotografica, workshop, mostre ed eventi con lo scopo di diffondere conoscenza e 

anche generare sinergie affinché si creino nuove realtà che diffondano 

atorio stampa fine art di Michele Gusmeri si rivolge a tutti i fotografi e 
zione che nessun laboratorio industriale 

L’azienda agricola Al Berlinghetto propone la produzione e vendita di salumi tipici di 

stampati tipografici offset digitali, web 
packaging, etichette, pubblicità cartelloni e insegne, adesivi, grafica e immagine 

Ristorante con sale riservate sia per cene di compagnia che intime, che propone 
piatti genuini, ricercati e semplici per soddisfare palati raffinati e gusti tradizionali. 

Bio Store Cafè Armonia propone prodotti da forno dolci e salati biologici. 

Hotel B&B situato a pochi passi dal centro storico di Brescia, il 
n cui soggiornare con la famiglia, come coppia o per viaggi di lavoro. 

Stampa tipografica offerta da Tipografia Emme 
 

Stampa fotografica a cura di Gusmeri Fine Art 


