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3° Biennale dello Spazio Pubblico - 2015 

Concorso “Ritratti di città – Immagini di vita urbana nello spazio 

pubblico di Fondi” 

 
BANDO 

 
Art.1  

La 3° Biennale dello Spazio Pubblico, le cui giornate conclusive si svolgeranno a Roma 

dal 21 al 24 maggio 2015, bandisce, con il patrocinio del Comune di Fondi, il Concorso 

fotografico “Ritratti di città – Immagini di vita urbana nello spazio pubblico di Fondi”. 

Finalità del Concorso è di offrire una documentazione fotografica delle situazioni 

fisiche e di uso nelle quali si trovano oggi gli spazi pubblici nelle città italiane. La 
documentazione fotografica che si richiede, va concepita anche come un racconto per 

immagini sulla vita urbana che si svolge negli spazi pubblici della città di Fondi, o di un 

suo quartiere. Dovrebbero essere individuati e fotografati quei tipi di spazi che, nella 

città o nel quartiere scelto, vengono ritenuti i più importanti dagli abitanti: spazi 

tradizionali come piazze e viali, passeggiate, strade commerciali, parchi e giardini, ma 

anche spazi pubblici non adeguati, impropri, di risulta, ma che comunque, in 
mancanza di meglio, sono frequentati e vissuti e considerati importanti, e forse anche 

amati, dagli abitanti, e utilizzati come spazi di incontro e di relazione. Si richiede 

anche di documentare i modi di uso, propri o impropri degli spazi individuati da parte 

degli abitanti in generale o di eventuali categorie di abitanti (bambini, giovani, anziani, 

uomini e donne, migranti, altri city users). 

 
Art. 2 

Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri purché residenti in Italia. Sono 

in particolare invitati a concorrere gli studenti universitari e quelli delle scuole medie 

superiori. 

L’iscrizione al Concorso avverrà automaticamente tramite la consegna del materiale 

richiesto per la partecipazione al Concorso (vedi art.3), che dovrà essere spedito in 

busta chiusa recante la scritta “Concorso Ritratti di Città - Fondi” e l’indirizzo del 
mittente, tramite raccomandata o corriere entro il 15.05.2015 al seguente indirizzo: 

INU Lazio, via Ravenna n.9/b, 00161 Roma.  

Farà fede dell’avvenuta spedizione la ricevuta della raccomandata o del corriere. 

 

Art. 3 

I materiali che dovranno essere consegnati per essere ammessi alla valutazione della 
Giuria del Concorso sono: 

 La scheda di iscrizione al concorso compilata secondo il facsimile annesso al 

presente Bando. Qualora i concorrenti partecipino in gruppo, ognuno dei 

concorrenti compilerà una scheda.  
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 Un CD contenente: 

- dodici fotografie originali in b/n e/o colore di spazi pubblici della città di 

Fondi o di un suo quartiere, in formato Jpg, dimensione minima 3 Mb e 

risoluzione 300 dpi;  
- didascalie delle foto (ubicazione e denominazione dei luoghi, ora dello 

scatto, per un totale max di 2.500 battute), in formato Word e Pdf, 

eventualmente con annessa mappa del quartiere in formato Pdf con 

indicazione degli angoli di visuale degli scatti;  

- una relazione contenente indicazioni sulle motivazioni delle scelte dei 

luoghi fotografati e brevi note esplicative delle foto stesse di max 3.500 
battute (spazi compresi) in formato Word e Pdf. 

 Stampe cartacee delle foto in formato cm.10x15, stampe cartacee delle 

didascalie, della eventuale mappa e della relazione. 

 

Il materiale inviato per la partecipazione al concorso non sarà restituito. 

 

 
Art. 4 

Una Giuria, composta da un rappresentante designato dal Comune di Fondi e da tre 

membri nominati dal Coordinamento per la Biennale dello Spazio Pubblico, valuterà le 

foto e stabilirà una graduatoria di merito in base alla capacità del concorrente 

primariamente di descrivere lo stato degli spazi pubblici della città di Fondi e di 

rappresentare come gli abitanti li utilizzano, ma anche in base alla bellezza, originalità 
e significatività della documentazione fotografica presentata.  

Al primo classificato andrà un premio di 1.000 (mille) Euro, al secondo un premio di 

600 (seicento) Euro, al terzo un premio di 400 (quattrocento) Euro. 

 

I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito: 

www.biennalespaziopubblico.it e su quello del Comune di Fondi. 
La Giuria, a proprio insindacabile giudizio, selezionerà inoltre tra le foto dei primi tre 

classificati e tra le foto di altri concorrenti quelle che saranno esposte in una mostra 

che si terrà a Fondi, in sede e data da stabilire. 

 

 

Contatti:  

Prof. Paolo Colarossi tel: 347 1734779 
email:paolo.colarossi@uniroma1.it  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 

“Ritratti di quartiere – Immagini di vita urbana nello spazio pubblico di 

Fondi”  

 

 Nome e Cognome (se in gruppo di tutti i componenti e con l’eventuale 

qualifica di studente universitario o di scuola media superiore e 
indicazione della Facoltà o della Scuola): 

  ……………………………………………………………………………..........................  

 

 Data e Luogo di nascita: ………………………………………………………………… 

 

 Codice Fiscale: …………………………………………………………………………………. 

 

 Indirizzo della residenza o del domicilio: ………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………  

 

 Recapito telefonico: ………………………………………………………………………….  

 
 Indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………………….  

 

 Nome e cognome dell’eventuale capogruppo: …………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Con la presente il sottoscritto dichiara di accordare alla Biennale dello Spazio 

Pubblico il permesso per la eventuale pubblicazione in mostra o in volume delle 

foto inviate al Concorso “Ritratti di Città - Fondi”, con la sola condizione della 

citazione del nome dell’autore o degli autori. 

 
  

Data: ………………………………………………………………… 

 

 

Firma: (del solo capogruppo se si partecipa in gruppo) 

 ………………………………………………………………. 


