
 
Il 19 novembre 2016 durante l'incontro di Piacenza gli amici cremonesi e mantovani suggerirono di inserire nel 
FESTIVAL DEI RONDONI 2017 una manifestazione fotografica e video. L'argomento era allettante ma complesso ma la 
risposta e la soluzione sono state nella disponibilità degli amici della associazione culturale bolognese <Prove di 
emozioni.it> e del suo Presidente e fondatore Antonio Iannibelli. Si tratta di una associazione con una storia giovane  
(http://www.provediemozioni.it/associazione-culturale-provediemozioni/; 
https://www.facebook.com/Provediemozioni), che promuove anche la fotografia naturalistica ma come metodo di 
sviluppo della sensibilità nei confronti dell’Ambiente e della Natura, come ribadito dalle loro finalità sociali.  
SCATTA IL RONDONE non vuole essere  un <concorso> vero e proprio, anche se una selezione ci sarà. Infatti lo scopo è 
di sollecitare l'invio di materiale fotografico e di brevi clip video che documentino quanti più possibili aspetti della vita 
dei rondoni e della loro presenza negli edifici. I partecipanti condivideranno soprattutto  le emozioni visive legate alla 
vita e alla protezione dei rondoni. Le condizioni per partecipare saranno precisate sul gruppo facebook FESTIVAL DEI 
RONDONI 2017 https://www.facebook.com/groups/888105881297791/  ed anche sul sito 
www.festivaldeirondoni.info . 
Condizioni di partecipazione:  

 Il materiale deve raccontare le straordinarie capacità dei rondoni ma anche le difficoltà e il rapporto con gli 
uomini, come e dove vivono, come usano i siti che occupano negli edifici, come entrano e in quali tipi di 
nicchie.  

 Vengono valutati tutti i lavori tecnicamente accettabili e che riguardano esclusivamente le tre specie di 
rondoni (Rondone maggiore, Rondone comune e Rondone pallido). 

 Ogni partecipante può inviare fino a un massimo di 4 foto e un video della durata massima di 60 secondi, 
indifferentemente inediti e già utilizzati. 

 E’ ammesso l’uso di watermark e sottotitoli purchè non compromettano la valutazione delle immagini. 

 I file dovranno essere nominati con <nome_cognome_anno_nascita> più numerazione (Ex: 
<Mario_Rossi_1981_n 1>  ed essere spediti esclusivamente a: rondonemaggiore@gmail.com scrivendo in 
<oggetto>:  Nome Cognome, SCATTA IL RONDONE 2017 

 Per spedire i file eccedenti i MegaB ammessi dal proprio provider, usare servizi di posta elettronica del tipo 
JumboMail di Libero.it o analoghi, oppure ricorrere a servizi on line del tipo www.wetransfer.com con un 
servizio basic gratuito e senza richiesta registrazione. 

 Tutti i lavori ricevuti verranno valutati da un apposita Commissione (Antonio Iannibelli e Maria Perrone del 
Gruppo fotografi Provediemozioni.it; un delegato di Monumentivivi.it) e se accettati saranno utilizzati per 
gallerie ed album su web e social, per eventuali mostre ed eventi, pubblicazioni cartacee, riviste, libri e 
schede informative aventi come finalità la protezione dei rondoni, citando gli autori 

 I migliori dieci lavori scelti dalla Commissione riceveranno un attestato e una copia cartacea di una 
pubblicazione sui rondoni.  

 La pagina web dedicata all’iniziativa è http://www.antonioiannibelli.com/2017/05/27/scatta-il-rondone/  
dove oltre alle finalità ed  alle condizioni di partecipazione sono caricate immagini di esempio  

 Per partecipare, spedire immagini e video entro lunedì 17 luglio 2017 

 


