
 

  

I Edizione Concorso Fotografico  

Scenografie  

IL PAESAGGIO NATURALE E ANTROPICO DELL’ENTROTERRA NISSENO  

 

  

«Il paesaggio non è “nello” spazio ma è esso stesso “lo” spazio. Quindi, è in esso che svolge l’attività umana, 

è da esso che l’uomo trae sostentamento ed è in esso che egli organizza la propria esistenza».  

Rosario Assunto, Il paesaggio e l’estetica (1973)  

  

  

  

L’Associazione culturale e di promozione sociale “Alchimia” e l’Associazione “Fotonauti”, in occasione dei 

Dialoghi d’Alchimia 2019  



Indicono la Prima Edizione del Concorso fotografico Scenografie. Il soggetto fotografico dovrà cogliere gli 

aspetti peculiari del paesaggio culturale e naturale della Provincia Nissena. Di seguito, si forniscono alcuni 

spunti utili per una corretta interpretazione del paesaggio culturale:  

• Architettura rurale (Borghi rurali, borghi di fondazione fascista, masserie, casini di caccia, palazzi 

nobiliari, cubbole, ripari per pastori, dogane)  

• Architettura industriale (Miniere, calcare, fornaci, opifici, cave)  

• Vecchi tracciati stradali e ferroviari  

• Ruderi ed evidenze archeologiche  

• Alberi monumentali  

• Abbazie, chiese e monasteri rurali  

• Ponti e torri  

• Bevai, cantine, frantoi e ovili  

• Altari con decorazioni a marmi misti e/o in stucco policromo oppure con teche reliquiario  

• Pavimenti maiolicati  

• Edicole votive  

• Cripte  

• Campanili con rivestimenti in ceramica  

• Teatri  

• Affreschi tardo-antichi e medievali  

• Megaliti  

• Mensoloni figurati  

  

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE  

Art. 1 Il concorso fotografico è aperto ai fotografi amatoriali e professionisti, senza alcun limite di età. La 

partecipazione al Concorso è subordinata al versamento di 5 euro per ogni fotografia presentata quale quota 

di partecipazione. Il versamento sarà effettuato tramite Bonifico Bancario intestato a:  

  Associazione di promozione sociale Alchimia   presso Agenzia/filiale Unicredit S.p.A. Agenzia 

20700 Caltanissetta Umberto I  

  Causale: Partecipazione Concorso fotografico Dialoghi d’Alchimia  

  IBAN: IT 27 R 02008 16700 000103509779  

La quota di partecipazione servirà per coprire le spese di stampa delle fotografie selezionate per la mostra e 

l’idoneo supporto espositivo (le foto saranno stampate in formato 30x45 e applicate su passpartout). I soci di 

ambedue le Associazioni sono esclusi dalla partecipazione al suddetto Concorso.  

Art. 2 Per iscriversi al Concorso basterà compilare il form disponibile sul sito www.fotonauti.it. Le fotografie 

andranno obbligatoriamente spedite all’indirizzo email info@fotonauti.it, unitamente alla ricevuta di 

versamento della quota di partecipazione.  

Art. 3 L’invio delle fotografie sarà consentito a partire dalla pubblicazione online ed in formato cartaceo del 

presente bando. La scadenza per l’invio degli elaborati fotografici è fissata al 15 Settembre p.v.  

Art. 4 Ciascun partecipante potrà presentare, al massimo, cinque fotografie a colori ed in formato jpg. La 

dimensione di ciascun file non dovrà superare 2 Mb. Sarà possibile utilizzare la post-produzione per migliorare 

le immagini ed esaltarne le qualità artistiche: ritaglio, luminosità, contrasto, bilanciamento del bianco possono 

essere regolati. È consentita la rimozione di macchie ed elementi minori ma non l’aggiunta o l’eliminazione 

di elementi chiave dell’immagine. I giudici avranno la facoltà di eliminare qualsiasi immagine che sia stata, a 

loro insindacabile giudizio, eccessivamente ritoccata.  



Art. 5 Parallelamente al concorso, il presente bando prevede una modalità di partecipazione social. I 

partecipanti potranno pubblicare i propri elaborati fotografici, tramite un apposito post, sul profilo Instagram 

dell’Associazione Alchimia.  Il partecipante è libero di adoperare hashtags di propria scelta. Tuttavia, si 

prescrive l’obbligo di uno dei seguenti hashtags: #scenografiealchimia e/o #dialoghialchimia2019. Le 

suddette fotografie sono escluse dalla premiazione, ma quelle che soddisferanno i requisiti artistici verranno 

esposte nella mostra finale in formato 1x1. Ai loro autori verrà rischiesto un piccolo contributo per la stampa.  

Art. 6 L’Associazione culturale e di promozione sociale “Alchimia” propone, per il presente periodo estivo, 

un ricco programma di passeggiate storiche, gastronomiche e naturalistiche, alla scoperta di borghi e masserie 

dell’entroterra Nisseno. I partecipanti potranno cogliere l’occasione di tali eventi culturali per focalizzare 

l’attenzione su qualche particolare fotografico in coerenza con il tema del Concorso. Per ulteriori dettagli, si 

consiglia di consultare il programma completo, in allegato, Dialoghi d’Alchimia 2019 visitando borghi e 

masserie.  

Art. 7  Ogni fotografia dovrà essere corredata di un modello descrittivo allegato al presente bando. Il modello 

va compilato, scannerizzato ed inviato congiuntamente alla fotografia.   

Art. 8 La giuria preposta alla valutazione delle fotografie sarà formata da esperti del settore che esprimeranno 

un giudizio soggettivo e insindacabile sugli elaborati selezionati. La giuria è composta da: *Gabriele Augello, 

*Donatella Frangiamone, *Edmondo Iannello, *Lillo Miccichè, *Antonio Patti.  

Art. 9 Con la registrazione e per ciascuna fotografia inviata l’utente riconosce e garantisce sotto la propria 

esclusiva responsabilità che la foto inviata è originale, che ne possiede i diritti di proprietà intellettuale, di 

autore e di sfruttamento, anche economico, della stessa e quindi di possedere ogni diritto di riproduzione; 

garantisce inoltre che la foto non sia protetta da copyright o altri diritti terzi e di aver acquistato da terzi 

legittimati tutti i diritti d’immagine e/o altri diritti di terzi, in generale, per quanto ritratto. L’utente dichiara 

altresì che eventuali persone riprese nello scatto abbiano concesso la liberatoria per l’uso della propria 

immagine, sollevando quindi in toto i Soggetti Promotori da ogni responsabilità connessa dalla pubblicazione 

e/o utilizzo di tale fotografia, anche ai sensi del D.Lgs.196/2003. Il partecipante dichiara e garantisce che 

niente di quanto inviato è contrario a norma di legge e dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che il 

contenuto della fotografia non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista o in violazione dei diritti della 

proprietà intellettuale, industriale, dei  diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di 

terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d’autore 633/1941 

e successive modifiche ed integrazioni.  

Ancora dichiara di essere responsabile del contenuto della propria fotografia, manlevando e mantenendo 

indenni i Soggetti Promotori da qualsiasi connessa pretesa e/o azione, di qualsivoglia natura, di terzi e che sarà 

tenuto a risarcire i Soggetti Promotori da qualsiasi connessa conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali 

spese legali, anche di carattere stragiudiziale che i Soggetti Promotori dovessero subire in conseguenza della 

violazione di quanto sopra indicato e della pubblicazione/esposizione della fotografia. Con la registrazione 

l’utente dichiara altresì di rinunciare alle possibilità di richiedere ai Soggetti Promotori qualsiasi compenso 

per diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di 

trasmissione e supporto tecnologico presente e futuro della partecipazione dell’evento di premiazione. Tutte 

le immagini che parteciperanno al Concorso saranno di proprietà dei Soggetti Promotori che potranno 

utilizzarle per la realizzazione di materiale promozionale su supporti cartacei web, video, installazioni. 

Partecipando al concorso, l’autore della fotografia, concede a titolo gratuito, ai Soggetti Promotori il diritto di 

pubblicare e comunque usare, in qualsiasi modo ed illimitatamente, le fotografie inviate e le loro eventuali 

elaborazioni. Tale cessione è a titolo gratuito anche in considerazione dell’effetto promozionale che ricade 

sulle fotografie inviate e sull’autore stesso. I partecipanti rinunciano al loro diritto di restituzione delle 

fotografie.  

Art.10  La premiazione e la conseguente mostra fotografica si terranno presso i locali dell’Infopoint della Pro 

Loco di Caltanissetta (ex Circolo dei Nobili) approssimativamente nella prima decade di Ottobre. Ogni 

informazione tecnico-logistica verrà rilasciata tramite i canali social di ambedue le Associazioni.  

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare gli indirizzi email info@fotonauti.it e 

alchimiapress@gmail.com  



  

  

  

  

*Gabriele Augello classe 1981, siciliano di Lentini, lavora da 5 anni in Toscana (sito personale www.agfoto.it). Iniziato 

alla fotografia più tecnica nel 2006 al fianco di Alfredo Pisano, ex fotografo ANAF, nel 2010 viene scelto come uno dei 

primi fotografi ufficiali dell’agenzia fotografica Clickalps (www.clickalps.com) con il compito, inoltre di selezionatore 

di aspiranti fotografi dell’agenzia e responsabile di alcuni generi fotografici per i concorsi rivolti agli utenti. Tra le 

pubblicazioni personali più rilevanti si ricordano: Reportages dedicati all’Etna, sull’Orrido di Botri e sulla Via 

Francigena pubblicati su numeri speciali della rivista “Meridiani montagne”; collaborazioni fotografiche, sempre con la 

rivista Meridiani, per lo speciale sulle alpi Apuane, con il Club Alpino Italiano e con il Banco popolare/credito siciliano. 

Attualmente è impegnato nella realizzazione di un progetto foto-video documentaristico insieme ad un regista della Rai 

e di National Geographic, sulle popolazioni del mondo (ultimamente ha realizzato dei reportages, non ancora pubblicati, 

in Myanmar e Alaska).   

  

*Lillo Miccichè, fotografo, è nato a Caltanissetta dove svolge la sua attività. Il suo percorso fotografico è caratterizzato 

dalla realizzazione di oltre 40 mostre e diverse pubblicazioni. Il tema portante della sua attività è legata soprattutto al 

territorio, sia dal punto di vista paesaggistico che da quello antropologico, esaltando spesso la quotidianità delle persone 

nel loro essere componenti della storia odierna. Ha realizzato diversi reportage tra i quali: “I luoghi di Leonardo 

Sciascia”, “Degrado e mafia”, “Il lavoro è Vita”, “Le miniere di Sicilia”, “La Provincia di Caltanissetta”, “Paesaggi di 

Sicilia”.  

*Edmondo Iannello: nisseno, ha cominciato a scattare giovanissimo, sviluppando e stampando personalmente le sue 

foto. È stato fondatore, con altri amici, del Gruppo Culturale dell’Immagine (G.C.I.), prima associazione fotografica 

nissena; con essa ha realizzato diverse pubblicazioni (con testi e fotografie) sulla Settimana Santa, sui Castelli della 

Provincia di Caltanissetta, sul territorio nisseno con le masserie ivi insistenti, ecc. Dopo lo scioglimento del G.C.I. ha 

continuato a scattare seguendo la propria passione legata soprattutto alla Street Photography ed ultimamente alla foto 

naturalistica. Dal 2013 fa parte dell’Associazione Culturale Fotonauti con la quale ha realizzato diverse mostre.  

*Donatella Frangiamone – Antonio Patti: rispettivamente Presidente e Vicepresidente dell’Associazione Culturale 

Fotonauti; con essa hanno partecipato a diverse mostre personali e in collaborazione con altre associazioni.  

 Caltanissetta, 27 giugno 2019          

 Il Presidente di Alchimia                               Il Presidente di Fotonauti  

  Dott. Giuseppe Giugno                                Donatella Frangiamone 

                                                                                       

                  

                

  


