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TRAME DI PHOTO 
Le mani sulla mia città 

 
CONCORSO FOTOGRAFICO 

 
Il Festival Trame bandisce un concorso rivolto a fotografi dilettanti e professionisti ispirato al tema 
della quarta edizione del festival “Le mani sulla città”, dall’omonimo film di Francesco Rosi. 
  
TEMA 
I partecipanti sono invitati a rappresentare la propria città in una prospettiva che:  

 racconti le conseguenze e le percezioni dell’espansione delle mafie nei luoghi della propria 
quotidianità, 

 oppure denunci la corruzione e la speculazione edilizia nei luoghi della propria quotidianità. 
  
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è totalmente gratuita. 
Per partecipare sarà sufficiente inviare fino ad un massimo di 3 immagini inedite. 
Le immagini dovranno essere inviate all’indirizzo tramediphoto@tramefestival.it in formato jpeg, 
dimensioni massime 2MB insieme all’apposito modulo d’iscrizione entro il 15 Giugno 2014. 
  
GIURIA 
La giuria è composta dal fotografo Mario Spada, dal direttore del Festival Gaetano Savatteri, da un 
componente del CdA della Fondazione Trame, da uno tra tutti i volontari partecipanti al festival. 
  
PREMI 
Il vincitore riceverà viaggio, vitto e alloggio gratuito al Festival nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 
giugno. (una notte). L’immagine vincitrice sarà pubblicata sul sito www.tramefestival.it e resa nota tramite 
tutti i canali di comunicazione del festival. 
La premiazione avverrà il 22 Giugno 2014, giornata di chiusura del festival. 
Inoltre le dieci migliori immagini saranno proiettate presso il chiostro di Palazzo Nicotera a Lamezia Terme 
durante i giorni di Trame.4. prima di ogni appuntamento serale. 
 
Tutte le informazioni saranno reperibili sul sito: www.tramefestival.it  
 
Seguici anche su: 

       TRAME.festival               @tramefestival               tramefestival               tramefestival 
 

L’immagine è stata gentilmente ideata e prodotta da Guido Scarabottolo. 
 
“Trame Festival è il primo evento culturale in Italia dedicato ai libri sulle mafie. 
Dal cuore della Calabria arriva la voglia di denuncia e di risveglio delle coscienze contro le mafie. 
Workshop e incontri con gli autori coinvolti in prima persona nella lotta alle organizzazioni criminali nel 
nostro paese. Trame Festival è la voce di un'Italia che non vuole stare in silenzio.”  
 
 
UFFICIO STAMPA TRAME stampa@tramefestival.it 
Daniela Staffa | cell. 335 1337630 | press.staffa@gmail.com | nazionale   
Daniela Caprino | cell. 345 9214923 | caprinodaniela@hotmail.com | locale 
Alessandra Renda  | cell. 333 4441029  | alessandraxrenda@gmail.com | social 


