
 Comune di 
 Casale Monferrato    

CONCORSO FOTOGRAFICO SOROPTIMIST NELL’AMBITO DEL 

FESTIVAL MONFEST 2022 FOTOGRAFIA DI CASALE MONFERRATO 

“Il futuro dipende da quello che facciamo nel presente” 

-Mahatma Gandhi. 

 

Da questa frase di saggezza nasce un progetto fotografico targato Soroptimist e mirato a presentare una 

realtà al femminile tutta italiana fatta di operosità, genialità,  forza, impegno ed iniziativa, qualità che si 

riscontrano in tutte le regioni del nostro paese. 

La fotografia d’autore sarà protagonista a Casale Monferrato nella primavera del 2022 con una Biennale. 

MONFEST 2022 è il titolo del nuovo Festival che avrà luogo negli spazi più prestigiosi della città e in questa 

kermesse inedita, non poteva mancare l’apporto e la collaborazione di Soroptimist, un’associazione che tra 

i suoi valori fondanti ha la Cultura in primo piano.  

Nasce così un concorso fotografico declinato al femminile e intitolato STORIE DI DONNE che intende 

esaltare gli alti obiettivi di questa storica associazione. 

 

STORIE DI DONNE 

Il concorso punta alle voci e alle realtà femminili, presenti in tutta la penisola, dal Nord al Sud, nelle 

metropoli come nelle periferie, dalle coste alle isole, dalle campagne alle colline, dal mare alla montagna. 

Il lavoro delle donne apre un ventaglio infinito di attività. Eccellenze sparse nelle realtà imprenditoriali 

come la scienza, la medicina, la ricerca, la magistratura e  l’architettura, tra le tante. E ancora la 

ristorazione, l’agricoltura, l’artigianato, la tecnologia, il volontariato, le arti, il teatro, lo sport e la famiglia. 

Ogni progetto fotografico dovrà esemplificare come la presenza femminile in ogni campo abbia dato valore 

al territorio o abbia scardinato diffidenze e paure, abbia fatto rinascere la speranza dove c’era tabula rasa o 

abbia fatto risorgere le bellezze della nostra terra, abbia rivitalizzato un luogo o un’attività, abbia seminato 

nuove linfe vitali o abbia dato impulso e creatività a nuovi settori. 

In sintesi una narrazione positiva dello Stivale ricca di testimonianze foriere di energia e di forza, una 

corrente vitale catturata dalla sapiente visione fotografica. 

Chiediamo alle donne fotografe una storia al femminile raccontata attraverso un progetto composto da un 

massimo di 20 immagini, ideato per una pubblicazione cartacea, on line o per un libro. La partecipazione al 

concorso è riservata a fotografe professioniste italiane o residenti in Italia. 

Soroptimist premia con 5.000 euro il progetto vincitore che sarà valutato da una giuria di esperti. In 

seguito, una commissione eletta da Soroptimist collaborerà con la vincitrice del concorso per la 

realizzazione di una mostra durante il MONFEST 2022, nella splendida cornice dell’Accademia Filarmonica 

di Casale Monferrato. 
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DATE 

o Il lancio del premio avverrà il 10 settembre 2021. 

o Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il 15 novembre 2021. 

o La giuria di esperti si riunirà on line su Zoom il 30 novembre 2021. 

o Il nome della vincitrice del Concorso sostenuto da Soroptimist sarà annunciato in Comune il 16 

dicembre 2021 e nella stessa giornata sarà comunicato anche all’Accademia Filarmonica. 

o La mostra sarà organizzata in Filarmonica durante il Festival della fotografia previsto per la metà di 

marzo 2022. 

MODALITA’ DEL CONCORSO 

Il concorso prevede l’invio di un unico progetto corredato da titolo, testo descrittivo in italiano ( 900 

battute al massimo) e didascalie riportate su un file di testo separato. Invio di 20 immagini in formato file 

Jpg (con un minimo di 2000 pixel lato lungo-150 dpi), numerate a tre cifre (001,002,…). 

Si richiede alle fotografe che parteciperanno al concorso di inviare altresì una breve biografia con dati 

anagrafici completi di codice fiscale, telefono e indirizzo email.  

Liberatoria anche a fronte di terzi per eventuale utilizzo delle immagini su mezzi di stampa per la 

promozione dell’iniziativa ed eventuale pubblicazione o manifesto. 

Le fotografe dovranno inviare le opere (tramite WeTransfer) e la documentazione richiesta entro le 23:59 

del 15 novembre al seguente indirizzo email: soroptimist.storiedidonne@gmail.com 

I materiali inviati non verranno restituiti 

Le spese delle stampe e del trasporto per la mostra saranno a carico della vincitrice. Il premio, riservato al 

progetto selezionato e votato dalla giuria, sarà del valore di 5.000 euro. Soroptimist riserva anche una 

menzione speciale per un progetto dedicato a una donna o a una impresa femminile di Casale Monferrato. 

L’intero regolamento è consultabile sul sito di Soroptimist 

Indirizzo https://www.soroptimist.it/club/casale-monferrato/ 


