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INTO THE SELF
concorso fotografico di autoscatti
scadenza 7 luglio 2013
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Scattare una fotografia di se stessi è come scrivere una pagina di diario. Il concorso "Into the Self"
costituisce un invito a guardarsi attraverso lo strumento fotografico e a raccontare agli altri come ci
si vede o come ci si sente in questo momento della propria vita. Si può interpretare l'autoritratto in
modo ironico o riflessivo, realistico o onirico o con altri stili che rappresentano ogni partecipante.
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Il concorso fotografico è aperto a fotoamatori e fotografi professionisti che desiderino condividere i
propri lavori di autoritratto fotografico inteso come il ritratto di se stessi realizzato in qualsiasi forma.
Gli scatti devono essere inviati a: concorsointotheself@gmail.com entro le ore 12:00 del
7/07/2013
Le tre foto vincitrici del concorso verranno esposte all'interno degli spazi pubblicitari della città di
Cantù nell'arco dell'anno 2014 in contemporanea alla mostra "Into the Self. Storie di Migranti" esito
del progetto sostenuto da Fondazione Comasca e a cui verranno devoluti i fondi ricavati dalle
iscrizioni al presente concorso .
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