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Roma 29 Novembre 2023 
 

Oggetto: “In Viaggio” Mostra e Concorso Fotografico 2023 

 

Carissimi, 
 

il tema del Concorso fotografico 2023 degli allievi di fotografia della nostra scuola che si 
terrà il 23 e 24 Settembre 2023 sarà “In Viaggio” a cui tutti siete invitati a partecipare! 

 
Sicuramente impegnativo ma una bella sfida per tutti voi! 

 
Potete scattare liberamente in qualsiasi posto, in assoluta libertà sia in fase 
compositiva sia creativa e di post produzione. L’importante è avere la liberatoria firmata 
(dove è possibile) dalle persone riconoscibili rappresentate. 

 
Le adesioni per partecipare dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Luglio 2023 
Il pagamento dovrà essere fatto entro e non oltre il 30 Luglio 2023. 
Il file della foto dovrà essere inviato IN FORMATO RAW / JPG entro e non oltre 
il 30 Agosto   2023 

 
La mostra prevede una unica categoria 

 
I partecipanti potranno mandare l'adesione via mail a: 
clubimmagine@gmail.com 

La mostra prevede un concorso fotografico specifico con i seguenti Premi: 

1° PREMIO scelto dal Presidente di Giuria 
Un buono del valore di € 150 da utilizzare all’interno della nostra scuola di fotografia 

 
2° PREMIO (scelto dal Pubblico votante presente alla mostra): 
Un buono del valore di € 100 da utilizzare all’interno della nostra scuola di fotografia 

 
3°Premio “Mi Piace” su Facebook 
Un Buono del valore di € 50 da utilizzare all’interno della nostra scuola di fotografia 
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 Info Generali sul Concorso: 
 

DATA MOSTRA: 23-24 SETTEMBRE 2023 
 

INAUGURAZIONE: SABATO 23 SETTEMBRE ORE 17,00 

LOCATION: Roma vi daremo in seguito maggiori info della 

location 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 45,00 COMPRENSIVA DI STAMPA CHE 
RESTERA' AI PARTECIPANTI 

 
CONSEGNA FILE RAW: ENTRO E NON OLTRE IL 30 AGOSTO 2023 DA INVIARE VIA 
MAIL clubimmagine@gmail.com CON TITOLO E NOME E COGNOME DELL’ALLIEVO 

 

PAGAMENTO: BONIFICO ENTRO E NON OLTRE IL 30 AGOSTO 2023 A IBAN: 

Ass. Inforidea Idee In Movimento 
Unicredit Banca di Roma 
IBAN: IT65M0200805113000400739111 
CAUSALE: CONCORSO FOTOGRAFICO 2019 NOME E COGNOME 
PARTECIPANTE IMPORTO: € 45,00 
IMPORTANTE: INVIARE COPIA DEL BONIFICO ALLA MAIL: clubimmagine@gmail.com 

 
PER MAGGIORI INFO CONTATTARE: CRISTINA MURA 3332734945 
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Alcune riflessioni e suggerimenti 

 
In Viaggio 
Viaggiare, muoversi sono condizioni quotidiane agli uomini e ai popoli di tutte le epoche e culture, con 
significati e modalità diverse. Il viaggio è un modello generale in cui tutto procede, giunge e ritorna. 
Archetipo della vita e del suo confluire dalla nascita verso la morte, un percorso attraverso esperienze 
che ci modellano, ci trasformano o alterano anche la nostra percezione di vedere la vita. 
 
“Il viaggio (derivante dal latino viatĭcum; quest'ultimo era la provvista necessaria per mettersi in 
viaggio) è lo spostamento di una certa entità, che compiono persone, animali od oggetti da una località 
di partenza a un'altra distante. Il viaggio può essere locale, regionale, nazionale o internazionale. 
 
Il viaggiare si può distinguere per i mezzi adoperati per la mobilità: mezzi di trasporto pubblici o privati 
(come automobili, motocicli, treni, aerei, navi, biciclette, ecc.), o anche a piedi. Un viaggio può 
includere anche soggiorni relativamente brevi tra i successivi spostamenti che lo compongono. 
 
Il viaggio può essere inteso non solo in senso fisico, in un contesto spazio temporale, ma anche in 
senso metaforico come espressione di abbandono, ricerca interiore, desiderio. Vi sono molte opere 
che mettono in evidenza il viaggio inteso come ricerca interiore o desiderio (ad esempio nel libro "La 
coscienza di Zeno" di Italo Svevo emerge il viaggio del protagonista: la psicanalisi, nell’Odissea il 
fascino della scoperta, dell’ignoto, del confronto etc).” Tratto da Wikipedia. 
 
Secondo un antico aforisma arabo, esistono tre tipi di viaggiatori. C’è chi procede solo con i piedi: è il 
mercante, i cui viaggi sono sempre e solo un transito per luoghi, con un’altra finalità in mente.  
 
C’è poi chi avanza per strade e città con gli occhi: desidera scoprire e sapere, sostare davanti ad 
antichi monumenti, ammirare opere d’arte e paesaggi. Costui è il sapiente. 
 
Infine, c’è chi viaggia con il cuore, alla ricerca della “perla segreta”: ebbene, costui è il pellegrino di 
ogni tempo e religione. Il pellegrinaggio è un atto simbolico universale, che intreccia in sé dimensioni 
mistiche ed esistenziali, ricerca e certezza, grazia salvifica e quiete psichica, sostenuto da quella 
tensione interiore verso l’Oltre e l’Altro, verso il mistero sacro che è nell’anima umana e nella divinità. 
 
Gli scopi di un viaggio possono essere i più svariati: turismo, ricerca, visita ad altre persone, 
volontariato, migrazione, pellegrinaggio religioso, una missione, lavoro e altri obiettivi, come 
l'ottenimento di assistenza o di rifugio da una guerra, o semplicemente del piacere di viaggiare. 
Viaggiare non è mai banale, non è mai scontato è sempre frutto di una ricerca, di scoprire nuovi lidi e 
nuove relazioni, di interagire con altre persone, di vivere. Crediamo che allo stesso modo le foto di 
ognuno di voi debbano trasmettere queste emozioni, queste sensazioni. 
 
Le motivazioni per l'atto del viaggiare comprendono il piacere, il rilassamento, la scoperta e 
l'esplorazione, il desiderio di conoscere altre culture e talvolta ricercare noi stessi e di prendere del 
tempo personale per la costruzione di relazioni interpersonali. 
 
Per questo motivo quest'anno dopo i due bruttissimi anni che hanno stravolto l'umanità tra Covid e 
Guerre vogliamo ripartire con un viaggio non solo nel senso più fisico della parola ma andare oltre, 
entrare in un mondo più introspettivo di noi stessi, della società in cui viviamo.  
 
Ci farebbe molto piacere ripartire con tutti voi proprio da qui. 
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La Mostra annuale è sempre un momento di confronto e un'occasione per mettersi in gioco per 
crescere e maturare fotograficamente insieme agli altri, ma è anche un momento di condivisione e 
d'incontro per vivere due belle giornate con la fotografia e non solo. Infatti durante la Mostra come gli 
altri anni ci sarà il concorso in cui interverranno alcuni ospiti che faranno parte della giuria che 
decreterà tra voi i vincitori delle foto migliori.  

 
 

“Il mondo è un libro e chi non viaggia ne conosce solo una pagina” Sant’Agostino 

Non ci resta che augurarvi Buona Luce a tutti! 

Inforidea Idee in Movimento APS 


