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Concorso fotografico sulla 
trasformazione dei luoghi 
del lavoro legata alla 
percezione della qualità 
architettonica e del 
paesaggio, alla luce dei 
cambiamenti del modello 
industriale, produttivo 
e distrettuale marchigiano.

2010

Segreteria del concorso
"Il Paesaggio dell'Eccellenza" 

tel. 3349157632 
info@paesaggioeccellenza.it 
www.paesaggioeccellenza.it
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PAESAGGI DEL LAVORO 2010

Modalità di partecipazione

Al concorso sono invitati a partecipare tutti i 
fotografi Italiani professionisti o iscritti ad un 
qualunque circolo fotografico Italiano.
I partecipanti - che restano proprietari delle 
immagini presentate - possono partecipare ad 
ognuna delle sezioni del concorso con un massimo 
di 6 fotografie, e sono tenuti a fornire stampe su 
carta con il lato inferiore compreso tra 20 e 30 cm e 
una copia in formato digitale su CD o DVD con una 
risoluzione minima di 3543 pixel del lato inferiore 
300dpi in formato jpg per ciascuna fotografia. 
Le fotografie dovranno essere consegnate entro il 
15 ottobre 2010 presso la iGuzzini via M. Guzzini 37 
- 62019 Recanati (MC) all’attenzione 
dell’Associazione “Il Paesaggio dell’Eccellenza” 
accompagnate da un breve testo (in formato 
Word) relativo alla modalità di approccio ai 3 temi 
oggetto del concorso.

Temi del concorso

1 Paesaggio del lavoro della regione Marche: aree, 
insediamenti, infrastrutturazione produttiva 

 e industriale dei distretti, qualità architettonica 
 e ambientale.
2 Paesaggio dell’eccellenza: l’architettura 

industriale delle realtà industriali associate 
 al Paesaggio dell’Eccellenza operanti nell’area 

compresa tra i fiumi Potenza e Musone che 
costituisce il territorio dell’Associazione culturale.

3 Paesaggio del lavoro interno alle realtà 
industriali associate, luoghi di socialità e 
progettazione del prodotto, delle relazioni 

 e della cultura d’impresa all’interno delle unità 
produttive.

N.B. Per la lettura del bando integrale, la scheda di adesione
e informazioni consultare il sito www.paesaggioeccellenza.it
Per le ultime due sezioni, l’elenco delle aziende da fotografare 
è disponibile nel bando integrale del concorso.

Premi e riconoscimenti

1° premio sezione 1 7 1.000
1° premio sezione 2 7 1.000
1° premio sezione 3 7 1.000
Premio speciale giovani fotografi under 35 - 
Progetto fotografico per conto di una delle aziende 
dell’Associazione “Il Paesaggio dell’Eccellenza”

Una selezione delle immagini in concorso sarà 
esposta in occasione delle premiazioni e pubblicata 
sulla rivista Progetti.

Inoltre verrà data diffusione e pubblicazione delle 
foto vincitrici attraverso giornali di settore ed 
extrasettore.

www.gagliardini.it
www.paesaggioeccellenza.it


