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Comunicato stampa 28° CONCORSO FOTOGRAFICO “CITTÁ DI DALMINE” 

Fino al 29 marzo iscrizioni aperte. Proiezione delle opere il 3 maggio, nell’ambito 
della manifestazione “Dalmine Maggio Fotografia” 

 

 
Dalmine, 17 gennaio 2014 – C’è tempo fino al 29 marzo 2014 per iscriversi 
alla nuova edizione del 28° concorso fotografico nazionale “Città di 
Dalmine”. 
  
Fotografi e fotoamatori, dilettanti e professionisti, chiunque può partecipare al 
concorso organizzato dal Circolo Fotografico Dalmine e dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Dalmine. 
 
Per ognuna delle due sezioni previste (Tema libero e Natura), ogni 
concorrente potrà partecipare con un massimo di quattro opere digitali o 
digitalizzate. Per iscriversi è sufficiente compilare la scheda di partecipazione 
direttamente sul sito www.circolofotograficodalmine.net alla voce Concorso 
Fotografico. Le opere dovranno essere inviate insieme all’attestazione di 
pagamento della quota di iscrizione (€ 15,00 per una o più sezioni; euro 13,00 
per i soci F.I.A.F.; euro 7,00 per i giovani nati dopo il 1° gennaio 1985) all’Ufficio 
Cultura del Comune di Dalmine in via Kennedy n. 1. 
 
A giudicare i lavori il prossimo 12 aprile saranno due giurie d’eccezione: 
Claudio Pastrone (BFI, ESFIAP, Presidente FIAF), Luigi Vegini (AFI, 
Associazione Seriatese Arti Visive) e Luigi Vescovi (Circolo Fotografico Dalmine) 
per la sezione Tema libero (colore e bianco/nero); Stanislao Basileo (AFI, 
AFIAP, EFIAP), Francesco Alberghina (AFI, Circolo culturale Greppi) e Paolo 
Maffioletti (Circolo Fotografico Dalmine) per la sezione Natura (Colore).  
 
A concludere il Concorso la proiezione delle opere premiate in programma al 
Teatro Civico di via Kennedy n. 3, domenica 3 maggio 2014 alle ore 16.00 
nell’ambito di “Dalmine Maggio Fotografia”, il Festival di fotografia 
organizzato dal Comune di Dalmine, dal Circolo Fotografico Dalmine, dal 
Circolo Fotografico Marianese e dall’esperto fotografo Fabio Betelli. Giunto 
alla terza edizione, il festival si propone di diffondere la conoscenza della 
fotografia e di richiamare un pubblico sempre più numeroso ed eterogeneo. Per 
questo motivo la manifestazione prevede eventi fotografici di qualità che 
spaziano da una fotografia di facile lettura a mostre di grandi autori, da dibattiti 
ed incontri a momenti dedicati alla lettura dell’immagine e del portfolio. 
 
Per informazioni: 
www.circolofotograficodalmine.net -concorso@circolofotograficodalmine.net 
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