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Bari lima edizione del Concorso fotografico

"Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia"
■ ■ ■ W W ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Condividere le emozioni cattur-
ate dalla macchina fotografica du-
rante una passeggiata, una giornata
trascorsa con gli amici in campagna,
seduti in riva al mare in totale ripo-
so o persino durante giornate di la-
voro sul campo, è questo lo scopo del
Concorso fotografico , giunto alla sua
undicesima edizione, "Passeggian-
do tra i Paesaggi Geologici della Pug-
lia", concorso curato dall'Ordine dei
geologi della Puglia (Org), dalla So-
cietà italiana di geologia ambientale
(Sigea) - Sezione Puglia e con il pa-
trocinio della regione Puglia.

Il concorso prevede tre Sezioni:
"Paesaggi geologici o geositi", dedi-
cata ad immagini di luoghi, paesaggi,
siti a valenza geologica dove gli ele-
menti geologici o i singoli affioramen-
ti hanno sviluppato forme di qualsia-

si tipo e genere;
"La geologia prima e dopo l'Uo-

mo", dedicata ad immagini di opere
antropiche che si integrano nel con-
testo geologico o geomorfologico;

"Una occhiata al micromondo
della geologia", dedicata ad immag-
ini di elementi paleontologici, sedi-
mentologici e petrografici ripresi a
dimensioni naturali o al microscopio.

Verranno premiati i primi 4 clas-
sificati di ogni sezione, per un totale
di dodici foto premiate. Le foto vinci-
trici, selezionate dalla giuria apposi-
tamente costituita, saranno pubbli-
cate sui siti web degli organizzatori e
raccolte nel calendario 2021 dell'Org,
diffuso negli uffici pubblici ed allega-
to al Periodico di Scienze della Ter-
ra dell'Org "Geologi e Territorio". A
ciascuno degli autori premiati sarà

consegnato, inoltre, un buono acquis-
to di euro 100 (cento/00) offerto dalla
Società Apogeo Srl.

La domanda di partecipazione
dovrà essere presentata entro il 30
settembre 2020 compilando la do-
manda online (per info: foto.paesag-
gi.puglia@gmail.com) mentre la pre-
miazione avverrà durante una mani-
festazione appositamente organizza-
ta e associata ad una iniziativa pub-
blica da tenersi in Bari.

La partecipazione è totalmente
gratuita e aperta a tutti coloro che
intendono valorizzare le poliedriche
caratteristiche del paesaggio geolog-
ico pugliese il cui aspetto muta a sec-
onda delle stagioni e del trascorrere
della giornata offrendo, a chi riesce
ad immortalare le sue forme, occa-
sioni uniche di bellezza.
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