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            Sala Baganza 29 Aprile 2020

Sospensione del concorso fotografico 2020  A caccia di...momenti di vita paesana

La Pro Loco di Sala Baganza, stante la particolare situazione venutasi a creare,
comunica che il concorso fotografico 2020  A caccia di...momenti di vita paesana è
stato sospeso.

Ma attenzione

abbiamo pensato, in accordo con l’Amministrazione Comunale, di trasformare questa
“caccia” in una “Raccolta fotografica” per poter documentare, attraverso le immagini
di tutti coloro che vorranno realizzarle, la storia vissuta di ogni giorno in questo triste
periodo: con l’angoscia per ciò che di brutto possa accadere ma con la speranza che ciò
non  accada;  con  la  privazione  delle  consuetudini  ma  obbedienti  alle  disposizioni
impartite;  con il  dispiacere di non vedere i propri  figli,  nipoti,  amici ma contenti  di
ascoltarli e vederli solo attraverso il “cellulare”.

Questa “raccolta” non avrà certamente lo spirito del “concorso” ma diventerà
sicuramente  un’ampia  documentazione  fotografica  di  questi  momenti  che  stiamo
vivendo e che noi ricorderemo sicuramente per tutta la vita,  per  farla diventare una
testimonianza di  vita paesana, come recitava il tema del concorso fotografico, per le
future generazioni affinchè queste non dimentichino.

E’ inutile ricordare o suggerire cosa ritrarre perchè ogni piccola cosa che si possa
immortalare con un “clic” sarà un pezzo prezioso per la nostra raccolta. Fotografare
potrà diventare anche un momento di svago per i bambini e per tutta la famiglia.

Le foto dovranno essere inviate, in via telematica, alla Pro Loco di Sala Baganza
che ne diverrà gelosa custode, entro il 30 Novembre p.v., al seguente indirizzo e-mail:

prolocosala@yahoo.it

Quando  sarà  possibile  troveremo  il  modo  di  allestire  una  grande  mostra
fotografica e magari realizzare anche una pubblicazione.

Pensiamo che questa iniziativa, che sicuramente qualcuno riterrà banale e magari
anche non appropriata al momento, possa essere utile per mantenere vivo lo spirito di
appartenenza ad una comunità che, attraverso una semplice foto, non vuole dimenticare
il passato ma vuole anche pensare alla vita che continua.

La raccolta delle foto avrà inizio dal  1° Maggio; non esitate ad inviarle e con
l’auspicio di vederne tante, porgiamo un cordiale saluto.

p. La Pro Loco di Sala Baganza
   Il Presidente
   Aldo Stocchi
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