
 
 

 

 

 

  
Le mani ricoperte dalla terra, la pelle baciata dal sole, il cuore vicino alla natura: i campi dopo la 

semina, non nutrono solo il corpo, ma anche l'anima attraverso l’occhio di chi la guarda. 

 

Rassegna Fotografica “Giovane terra: crescere senza invecchiare” 

 

Giovani di Confagricoltura Mantova-Anga, con il patrocinio del Parco del Mincio, organizza, 

nell’ambito della Fiera Millenaria di Gonzaga (2-10 settembre 2017), la prima rassegna fotografica 

dedicata alla campagna mantovana dal titolo “Giovane terra: crescere senza invecchiare”, 

destinato a professionisti e amatori del settore fotografico, con lo scopo di valorizzare e diffondere, 

nell’interesse della collettività, il patrimonio storico, artistico e naturalistico del paesaggio rurale e 

dei suoi protagonisti. La rassegna verrà ospitata dall’ex convento di Santa Maria, all’interno 

dell’area fieristica, sede del Confagricoltura Village. 
 

Il tema della rassegna riguarda il rapporto tra i giovani e le campagne: Confagricoltura Mantova e 

Anga Mantova da sempre puntano sulle nuove generazioni, che rappresentano il futuro della 

professione e che devono dunque essere valorizzate e sostenute al meglio. La Millenaria, da secoli 

vetrina principale dell’agricoltura mantovana e appuntamento imperdibile per il settore primario 

dell’intera Lombardia, è dunque il palcoscenico ideale per illustrare tramite immagini di alta qualità 

tutte le potenzialità della terra virgiliana e dei giovani che la lavorano quotidianamente.  

   

Usa tutta la tua creatività per mostrare il ritratto delle nostre campagne insieme ai volti che le 

rappresentano. Le immagini presentate dovranno essere state scattate esclusivamente all’interno del 

territorio provinciale; è ammesso qualsiasi stile fotografico. Ogni partecipante potrà inviare un 

massimo di cinque scatti, a colori o in bianco e nero, formato digitale in alta risoluzione entro e 

non oltre il 10 agosto 2017. 

  

Una commissione tecnica individuerà gli scatti più significativi che verranno stampati a carico 

dell’organizzazione su pannelli in forex 50x70 ed esposti all’interno dell’ex convento di Santa 

Maria per tutta la durata della Fiera Millenaria di Gonzaga. Agli autori selezionati, nel corso della 

serata di domenica 10 settembre alle ore 19.00 verranno consegnati i seguenti premi:  

 

- primo premio buono di € 150 per stampe presso “Incisoria Manfredini”, via Trieste 71 (Mn) 

- secondo premio cena per due persone presso Ristorante “La Cucina”, via G. Oberdan 17 

(Mn) 

- terzo premio cesto con prodotti tipici mantovani dei soci di Confagricoltura Mantova 

 

Previsti anche premi speciali selezionati dalla commissione tecnica incaricata. 

 

Alla rassegna verrà data la massima visibilità mediatica, tramite i mezzi pubblicitari e i mezzi 

stampa utilizzati dalla Fiera Millenaria e da Confagricoltura Mantova.  

 

Le immagini, anche quelle non selezionate, entreranno a far parte dell’archivio di Confagricoltura 

Mantova e potranno essere utilizzate come allestimento di varie location nell’edizione 2018 del 

“Food&Science Festival” di Mantova.  



 
 

 

 

 

Si invitano i partecipanti a compilare la scheda di partecipazione con liberatoria per il soggetto 

fotografato scaricabile dal sito www.confagricolturamantova.it. Gli scatti e la scheda di 

partecipazione con liberatoria per il soggetto fotografato dovranno essere inviati a via mail entro e 

non oltre il 10 agosto 2017 all’indirizzo giovaneterra@confagricolturamantova.it. 
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