
 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 

“G. ULIVI” Parma 

 
 

Premio Fotografico  

”PARMA 2020” 
Il Premio, legato all'Anno Europeo del Patrimonio Culturale, pone l'attenzione sui gioielli artistici del nostro territorio. 

Si rivolge principalmente agli studenti delle scuole della provincia di Parma e si propone di raccogliere foto di elementi che 
raccontano la storia di Parma e del suo territorio, a sostegno delle iniziative programmate dalla  

“Festa Internazionale della Storia di Parma”, in collaborazione con il Liceo Scientifico “Giacomo Ulivi” di Parma. 
 

TEMA: “IL PARTICOLARE DELLA STORIA” foto di elementi che raccontano la storia di Parma e del suo territorio (foto di edifici 
storici, monumenti, di particolari, resti, reperti, ecc) 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita. 
 

SEZIONI: 

• Sezione 1: foto di EDIFICI e  MONUMENTI STORICI di Parma e della sua provincia 

• Sezione 2: foto di PARTICOLARI di Edifici storici, RESTI, REPERTI 
È possibile partecipare a più sezioni, con la presentazione di massimo 6 immagini in totale per Autore. 
 

PREMI (Suddivisi tra le varie sezioni) 

• buoni per frequenza ai corsi base di Fotografia A.L.F.A. Parma (Accademia e Laboratorio di Fotografia Artistica di Parma) 

• libri illustrati, da ritirare presso il Comitato Organizzatore 
• kit per cura dell’attrezzatura fotografica 

• accessori per smartphone (power bank) 

• altri premi offerti dagli sponsor 
 

CARATTERISTICHE DELLE IMMAGINI 

Le immagini devono essere inedite, scattate nel 2018 e ritrarre un edificio, un monumento, un particolare, un resto o un reperto 
di elementi legati alla storia e allo sviluppo di Parma e di tutta la sua Provincia. 
Le foto vanno inviate su supporto digitale (in formato jpg fine, con una risoluzione di almeno 200 dpi, senza cornice o bordo); 
scattate con qualsiasi attrezzatura fotografica, (incluso smartphones), non eccessivamente elaborate con programmi di 
fotoritocco; è ammessa la regolazione di luminosità/contrasto/colore/tono/taglio compositivo/rimozione polvere. 
 

DOVE INVIARE LE FOTO 

Le immagini andranno inviate via e-mail all’indirizzo: info@digitalphototech.it. - entro il 20 novembre 2018 .   
La denominazione dell’immagine dovrà contenere il nome e il cognome dell’Autore, il titolo e il numero progressivo dell’opera  
(es. Mario_Rossi_TitoloOpera_1). Le immagini dovranno essere corredate da una e-mail che dovrà riportare: Cognome, Nome, 
indirizzo, e-mail, telefono dell’autore, titolo, lo strumento digitale utilizzato, luogo e data di realizzazione dell’immagine.  
 

MOSTRA FINALE E PREMIAZIONE  

Le immagini migliori saranno stampate e diventeranno oggetto di una mostra che si terrà presso il Liceo Ulivi dal 3 dicembre al 
15 dicembre 2018, durante la quale si svolgerà la premiazione degli Autori.  
Il regolamento completo è disponibile su: www.liceoulivi.it 

Per informazioni scrivere a: fotoparma2020@gmail.com  
Si ringraziano gli Enti che hanno fornito il patrocinio, le associazioni, le scuole e i sostenitori che hanno reso possibile la festa 
internazionale della Storia di Parma  
Hanno collaborato al premio fotografico:   


