
CONCORSO FOTOGRAFICO “L’arte della natura” 
“Bellezza della Natura e del Paesaggio Geologico”; questi i temi che il Comune di Cursolo Orasso, il 
Parco Nazionale Val Grande, il Comune e L’Ecomuseo di Malesco, sviluppano con due iniziative  
collegate fra loro. Il tema è quello della Bellezza (o arte) della natura, che allieta i nostri sensi, ma 
pure risveglia la curiosità, suscitando la voglia di imitarla e di studiarla per carpirne i segreti più 
reconditi. 
Nella prima iniziativa, il 7 giugno a Orasso, nel corso di una giornata dedicata a questi temi, 
l’attore principale è lo studioso, cioè il geologo, che nelle  molteplici forme, i colori, i giochi 
geometrici del Paesaggio, o di semplici rocce e minerali, cerca e interpreta il linguaggio della terra 
e il suo significato. Qui la Bellezza della Natura è interpretata dall’uomo di scienza. 
Nella seconda, il 27 dicembre a Malesco, presso il Museo del Parco Nazionale Val Grande, 
verranno premiate le migliori fotografie che saranno dedicate agli  stessi temi  “Bellezza della 
Natura e del Paesaggio Geologico”. Ora l’attore non è più lo studioso, ma il fotografo che 
riproduce l’armonia e l’ordine della Natura, quali espressione di regole e leggi, che sono, appunto, 
alla base della sua Bellezza. 
 
IL REGOLAMENTO 
Due le sezioni: 
SEZ. A  
La bellezza della Natura 
Le fotografie rappresentano la Bellezza dei Paesaggi naturali in genere, magari anche nella loro 
interazione con la presenza dell’Uomo. 
SEZ. B   
La Bellezza del Paesaggio Geologico nel Sesia Val Grande GeoPark 
Le fotografie evidenziano quelle forme del Paesaggio “Geologico”, rocce, montagne, valli, ecc.  che 
sono espressione delle trasformazioni della terra, e che si manifestano  sotto la pressione del 
tempo e delle leggi della natura. 
 

 La partecipazione è aperta a tutti, gratuita ed implica l’accettazione del seguente 
regolamento 

 

 Le stampe a colori o in bianco e nero, realizzate in formato 20 x 30 e  montate su 
cartoncino nero, avente dimensione 30 x 40, dovranno pervenire anche in formato digitale 
ad alta risoluzione, su cd,  accompagnate dal modulo di iscrizione, debitamente compilato 
e firmato, presente in questo bando oppure scaricabile dal sito 
www.comune.cursoloorasso.verbania.it 
 

 Le stampe e i file non verranno restituiti 
 

 Ogni autore potrà partecipare con un massimo di 3 opere 
 

 A tergo di ogni opera scrivere cortesemente: nome, cognome, indirizzo e recapito 
telefonico dell’autore, nonchè luogo e anno in cui è stata scattata la fotografia 

 

 Ciascun autore è responsabile del contenuto delle proprie opere e deve, pertanto, essere 
in possesso di eventuali autorizzazioni di terzi nel caso in cui questi comparissero in 
fotografia 

 

Comune 
Cursolo Orasso 



 Le migliori opere saranno oggetto di una mostra itinerante inaugurata a Malesco al Museo 
del Parco Nazionale della Val Grande. Le stesse saranno in esposizione presso altre sedi. Un 
eventuale elenco verrà pubblicato sul sito del Comune di Cursolo Orasso. Gli scatti  
potranno  essere utilizzati in pubblicazioni, citandone l’autore. 

 

 Con il seguente regolamento, premiati e non, accettano che le proprie opere vengano 
utilizzate dal Comune di Cursolo Orasso, dall’Ecomuseo Ed Leuzerie e di Scherpelit, dal 
Comune di Malesco e dal Sesia Val Grande Geopark a scopi promozionali e commerciali 
senza che venga corrisposto alcun compenso. 

 

 I soggetti  si impegneranno a citare l’autore dell’opera. 

 Le opere saranno valutate da una giuria appositamente selezionata, il cui giudizio sarà 
inappellabile 
 
 

 La partecipazione al concorso  implica l’accettazione completa e incondizionata del  
regolamento. 
 
 

INOLTRO OPERE 
 
Le opere dovranno pervenire entro il 25 novembre 2015 al seguente indirizzo: 

COMUNE CURSOLO ORASSO 
Piazza Vittorio Emanuele 6,  
28827 Cursolo Orasso (VB) 

 
PREMIAZIONE E PREMI 
 

- La premiazione avrà luogo  il 27 dicembre 2015 presso  Il Museo archeologico del Parco 
Nazionale della Val Grande a Malesco (VB) 

 
Premi: 
 

- Al vincitore Sez. A- La bellezza della Natura verrà corrisposta una cifra pari a 300 euro  
- Al vincitore  Sez. B – La Bellezza del Paesaggio Geologico nel Sesia Val Grande GeoPark  

riceverà una cifra pari a 300 euro 
 

 
Per verificare quali siano i territori e i Comuni facenti parte del Sesia Val Grande Geopark, si prega 
di visionare la cartina e di consultare  l’elenco al seguente link 
www.parcovalgrande.it/geoparco.php 
 
Per informazioni inviare una mail a geoconcorso@libero.it  
 
 
 
 
 

mailto:geoconcorso@libero.it


SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Concorso fotografico “L’arte della natura” 
 
Cognome e nome__________________________________________________________________ 
                                        
Data di nascita__________________________________________________________________ 
 
Indirizzo  
________________________________________________________________________________ 

 
Cap ____________   Città ___________________________________________________________ 
 
Telefono ____________________ email _______________________________________________ 
 
 
Dichiaro di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarlo in tutte le sue parti. In 
ottemperanza al D.Lgs.196/2003, relativo alla tutela dei dati personali, acconsento al trattamento 
dei dati qui riportai per le finalità descritte dal regolamento. 
 
 

DATA _____________________________           FIRMA ________________________ 


