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Com. n. 447  

           Firenze,  16/05/2019  
   

 
 
                                                                                             Ai docenti 

                                                                                                       Agli studenti 

                                                                                                       Al personale ATA 

 

 

 

Oggetto: Concorso di fotografia “Alessandro Bruscoli”- 2019 - scheda iscrizione 
 

     Si allegano alla presente: 

          - la scheda di iscrizione al concorso; 

          - il bando di partecipazione (vedi com. 384 del 06/04/2019) con alcuni spunti di riflessione 

 

 Tutto il materiale è scaricabile dal sito web della scuola. 

    

  

 

 
 

                          

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                    Prof.ssa Silvia Bertone 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

                                                                                                                  sensi dell'art. 3, comma 2,  del D.Lgs. n. 39/ 993 

http://www.liceogramsci.gov.it/
mailto:fips100007@istruzione.it
mailto:fips100007@pec.istruzione.it


 

Liceo  Scientifico Statale "A. Gramsci" - Firenze   
 

 Concorso fotografico "Alessandro Bruscoli" 
 

Il Liceo Scientifico "A. Gramsci", per ricordare la figura del Professore e amico Alessandro 

Bruscoli, indice per l'a.s. 2018-19 l’ottava edizione del Concorso di fotografia dal titolo: 

 

“IL CIBO RACCONTA…AMBIENTI, TEMPI, INGIUSTIZIE, 
SCOPERTE, CULTURE DESIDERI CREATIVITA’” 

 

Il soggetto fotografico dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 

 scegliere una o più tematiche tra quelle indicate nel titolo; 

 attribuire un titolo che sia parte integrante dell’opera ed esplicativo dell’immagine 
proposta; 

 rispettare in modo preciso le indicazioni sul formato delle fotografie e del tipo di carta. 

Il mancato rispetto delle caratteristiche sopra definite porterà all’esclusione dal concorso. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI 

Le fotografie possono essere scattate con qualsiasi apparecchiatura fotografica (fotocamera 

analogica o digitale, fotocamera del cellulare etc.). Gli interventi in post produzione con uso 

di software specifico dovranno essere limitati al minimo e comunque solo per lievi correzioni 

relative all’inquadratura, all’esposizione, al bilanciamento del bianco e alla riduzione del 

“rumore”. 

Ciascun concorrente può presentare fino a 3 fotografie ciascuna delle quali sia su 

supporto digitale che su carta fotografica. 

 

 Le immagini digitali dovranno essere intitolate con nome e cognome dell'autore 

accompagnati da un numero identificativo progressivo (es. mario_bianchi_1.jpg, 

mario_bianchi_2.jpg) e salvate su supporto magnetico, quale Cd o chiavetta. Dovranno 

inoltre avere una risoluzione tale da consentire la migliore resa possibile in stampa, nei limiti 

delle potenzialità tecniche del mezzo con cui sono state realizzate. 

 

 le stampe dovranno avere il lato maggiore compreso tra 30 cm e 35 cm e, sul 

retro, dovranno essere scritti, con pennarello indelebile, nome e cognome dell'autore, 

numero e titolo. 

 
 

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione al concorso è aperta  a tutti e solo gli studenti del Liceo "A. Gramsci". 

Per i minorenni il modulo di iscrizione dovrà essere accompagnato da un consenso scritto di 

un genitore/tutore. 

Ogni partecipante può presentare da 1 a 3 fotografie. 

La partecipazione al concorso è gratuita e le fotografie consegnate non saranno restituite. 

Le spese di stampa e di eventuale digitalizzazione saranno a carico dei concorrenti. 

Le fotografie si intendono donate in favore del Liceo Scientifico "A Gramsci". Le fotografie 

presentate devono essere originali a pena di esclusione. L'autore è personalmente 



responsabile del contenuto delle opere presentate e ne autorizza la pubblicazione senza fini 

di lucro. 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 

Le fotografie dovranno essere consegnate in vicepresidenza al Prof. Morandi Stefano entro 

e non oltre il  25 maggio 2019. 

 

Con le foto dovrà essere presentata la scheda di partecipazione  compilata in ogni sua 
parte. 
 
 

FASI DEL CONCORSO 
 

La Giuria, composta dal Dirigente scolastico, tre docenti e un membro della famiglia 

Bruscoli, sceglierà tre foto che risulteranno vincitrici del concorso. 

Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso comporta l'integrale 

accettazione delle norme contenute nel presente bando. 

 

I premi per le tre foto vincitrici sono costituiti da: 

  

 - 1° premio: borsa di studio €  250,00 

 - 2° premio: borsa di studio € 150,00 

 - 3° premio: borsa di studio € 100,00 

 

La premiazione avverrà il giorno venerdì 7 giugno 2019. 

 

Per ulteriori informazioni contattare il Prof. Morandi Stefano. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ALLEGATO AL BANDO: contributi di riflessione sul tema oggetto del concorso 

 



Liceo  Scientifico Statale "A. Gramsci" - Firenze   
 

 Concorso fotografico "Alessandro Bruscoli" 
 

 

“IL CIBO RACCONTA…AMBIENTI, TEMPI, INGIUSTIZIE, 
SCOPERTE, CULTURE DESIDERI CREATIVITA’” 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE: 

-  Non bisogna preoccuparsi di che cosa si mangia, ma con chi si mangia.  

(Epicuro) 

 

- Non si può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non si è mangiato bene.  

(Virginia Woolf)  

 

- Il piacere dei banchetti non si deve misurare dalle squisitezze delle portate, ma 

dalla compagnia degli amici e dai loro discorsi.  

(Cicerone) 

 

- La tavola è come una tela dipinta che ci insegna che “oggi” è una volta sola. 

L’immagine dipinta svanisce alla fine della giornata, ma il suo ricordo resta scolpito 

nella mente delle persone che erano sedute al nostro stesso tavolo. È qualcosa che i 

soldi non possono comprare  e che resta proprio in quanto svanisce. Costruire sapendo 

che scomparirà: come per i mandala di sabbia tibetani.   

(Banana Yoshimoto) 

 

- Una persona che viaggia attraverso il nostro paese si ferma in un villaggio, e qui non 

ha bisogno di chiedere cibo o acqua. Appena arrivata la gente le offre il cibo, la 

intrattiene.  

(Nelson Mandela) 

 

- Sono le cose più semplici a darmi le idee. Un piatto in cui un contadino mangia la sua 

minestra, l’amo più dei piatti ridicolmente preziosi dei ricchi.  

(Joan Mirò) 
 

https://www.frasicelebri.it/argomento/piacere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mangiare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/compagnia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amici/


SCHEDA D’ISCRIZIONE AL 8° CONCORSO FOTOGRAFICO 

“ALESSANDRO BRUSCOLI” 
A.S. 2018 -19 

 

“IL CIBO RACCONTA…AMBIENTI, TEMPI, INGIUSTIZIE, SCOPERTE, CULTURE 
DESIDERI, CREATIVITA’” 

 

(Bando allegato alla Com. 384 del 06/04/2019) 
 
 

Il/La sottoscritto/a (Compilare IN STAMPATELLO) 
 
Cognome …………………………………………………………………………….. 

Nome …………………………………………………………………………………. 

Classe ….................  sezione ………. 

Residente in …………………………………………………………… 

Via/Piazza ……………………………………………………………… n° ……… 

CAP:............... Comune:............................. 

Tel:………………………………………… 

E-mail:…………………………………….. 

 
Dichiara: 
- di aver visionato e di accettare il regolamento relativo a questo Concorso in ogni 
sua parte; 
- che le informazioni fornite sono esatte; 
- che le opere presentate sono state eseguite dal dichiarante, che ne autorizza la 

riproduzione da parte del Liceo Scientifico “A. Gramsci”; 
 
Presenta le  seguenti fotografie: 
 

Numero Titolo opera 

1 

 
 

 

2 

 
 

 
 
 

3 

 
 

 
 
 

 
 
Data …......................... 
 
 
Firma leggibile …………………………………………….. 
 
Firma di un genitore per consenso per i minori ………………………………….. 
 


