COMUNICATO STAMPA 2/2016
PHOTOSHEEP: AL VIA IL PRIMO CONCORSO FOTOGRAFICO DI “AMICI DELLA LANA”
Le pecore, i pastori e il loro ambiente è il tema della prima edizione del contest,
nato dall'associazione no profit che vuole valorizzare il lanificio Botto di Miagliano

Si intitola “PhotoSheep” e si apre proprio in questi giorni: è il primo concorso fotografico
dell'associazione culturale no profit “Amici della Lana”, che ha sede a Miagliano nello storico
Lanificio Botto e che ha come suo obiettivo la valorizzazione di questo grande immobile industriale
che sta via via ritornando alla vita grazie a una intensa programmazione culturale.
“PhotoSheep” si inserisce pienamente, quindi, in questa mission perché intende promuovere la
conoscenza e la cultura della lana e dell’allevamento ovino, sensibilizzando le persone sul valore
delle pecore e del mestiere del pastore: il tema, infatti, è la pecora e il suo ambiente; l’animale
e l’attività umana che si sviluppa intorno ad essa; l'ovino colto nei sui vari aspetti e nel corso delle
stagioni.
Il concorso è aperto a tutti, fotografi professionisti e amatoriali senza limiti di età, e il termine
per l'invio delle immagini (quattro per ogni partecipante) è il 31 luglio prossimo. La premiazione si
terrà il 1° ottobre. Le fotografie partecipanti andranno a costituire una mostra al Lanificio Botto e
saranno utilizzate per presentazioni pubbliche ed eventi dal vivo organizzati in quel contesto.
La quota di partecipazione al concorso è di 16 euro, gratuita per gli associati ad “Amici della Lana”
e per i minori di 18 anni. Il bando di concorso è scaricabile dal sito www.amicidellalana.it.
La giuria è composta da fotografi professionisti e da esperti del settore: Serena de Bianchi, Tessa
Cerruti, Simona Romagnoli, Stefano Ceretti, Emanuele Rolando, Fabrizio Trevisan e Riccardo Poma.
Dal 20 agosto al 30 settembre le fotografie preselezionate dalla giuria saranno visionabili online sul
sito www.amicidellalana.it e sulla pagina Facebook “Amici della Lana”, in cui sarà possibile votare e
commentare le immagini. E' quindi previsto anche un premio del pubblico in base alle votazioni on
line delle foto dei finalisti.
Il montepremi consiste in buoni spendibili presso il Fotostudio Trevisan, in assortimenti di libri
offerti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e in buoni sconto utilizzabili alla libreria
Punto Einaudi Biella, che sono gli sponsor principali dell'iniziativa. Così come le altre iniziative
culturali che si svolgono al Lanificio Botto, anche questa gode dell'appoggio del Comune di
Miagliano e del sostegno promozionale garantito dall'Atl di Biella.
Miagliano, 10 maggio 2016
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