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Provincia di Como
Settore Cultura

Contest fotografico dedicato alle opere del Razionalismo 
in provincia di Como.

Il Settore Cultura della Provincia di Como e l’Ordine degli Architetti PPC Como 
lanciano il contest fotografico #opendayrazionalismo2016

invitando a condividere, su Instagram, le immagini delle architetture promosse
nell’ambito dell’iniziativa culturale in programma il 15,16 e 17 aprile. 

Il contest è aperto a tutti coloro che sono appassionati di architettura e fotografia. 
Per la partecipazione al Contest è indispensabile recarsi presso gli edifici/eventi

durante le aperture e le iniziative previste dall’Open Day Razionalismo 2016. 
Ad ogni edificio inserito nel programma verrà attribuito un apposito tag, 

identificabile solo presso l’edificio stesso nei giorni 15-16-17 aprile.
I partecipanti dovranno pubblicare su Instagram le immagini con il tag generale

#opendayrazionalismo2016 e inoltre il tag specifico del singolo edificio. 
Ogni partecipante potrà pubblicare un massimo di 3 fotografie per ogni edificio.

Partecipano al contest le immagini con i tag indicati pubblicate 
entro le ore 24.00 del 18 aprile 2016. 

#open

Edifici interessati
Casa del Fascio

Monumento ai Caduti di Como 
Canottieri Lario
Novocomum

Asilo Sant’Elia 
Fontana in Piazza Camerlata
Casa Cattaneo a Cernobbio 

Villa Leoni Ossuccio 
Case per Artisti Isola Comacina
Monumento ai Caduti di Erba

Cappella comunale e colombari del cimitero di Uggiate Trevano

Giuria
un componente del Settore Cultura della Provincia di Como

un componente dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Como
un componente dell’Ordine Architetti PPC Como

un componente dell’Archivio Cattaneo 
un componente dell’Archivio Terragni

un componente dell’Associazione Made in MAARC
un componente del Rotary Club Erba Laghi

Verranno selezionati un primo classificato, un secondo classificato 
e un terzo classificato di tutte le immagini coinvolte nel contest.

Premi
Primo classificato: euro 150,00 e alcune pubblicazioni di arte e architettura

Secondo classificato: pubblicazioni di arte e architettura
Terzo classificato: pubblicazioni di arte e architettura


