
"un’immagine per comprendere i fenomeni sociali nell a città”

è possibile partecipare al concorso fotografico
promosso dall'AGAT 

nel Museo dell’Arte Classica, aula Odeion

 
 
 
 
 
Il Concorso ha come oggetto la 
significato e le potenzialità dell’immagine come mezzo per comprendere e documentare i 
fenomeni sociali e in particolare le tematiche legate ai contesti urbani.
 
Il vincitore riceverà in premio una macchina fotografica Nikon, inoltre, un 
assegnato alla fotografia più votata dal pubblico.
 
Due le tipologie di partecipanti, singoli individui e gruppi di persone con un nome 
rappresentativo, che dovranno scegliere la sezione a
antitetici relativi ai contesti urbani
a) interazione / esclusione 
b) centro / periferia 
c) naturale / artificiale 
 
Saranno ammesse solo le fotografie inviate entro e non oltre 
tutto il materiale richiesto dal bando. 
internet www.agatweb.it 
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7 novembre 2014 

 
 

un’immagine per comprendere i fenomeni sociali nell a città”
 
 
 

fino al 20 ottobre 2014 
è possibile partecipare al concorso fotografico  

promosso dall'AGAT - Associazione Geografica per l'Ambiente e il Territorio
dedicato alla ricerca visuale 

 
che si terrà il 7 novembre 2014 

Museo dell’Arte Classica, aula Odeion , della “Sapienza” Università degli studi di Roma
Piazzale Aldo Moro 5, Roma 

Il Concorso ha come oggetto la realizzazione di elaborati fotografici che mirano ad esplorare il 
significato e le potenzialità dell’immagine come mezzo per comprendere e documentare i 
fenomeni sociali e in particolare le tematiche legate ai contesti urbani. 

mio una macchina fotografica Nikon, inoltre, un 
assegnato alla fotografia più votata dal pubblico. 

Due le tipologie di partecipanti, singoli individui e gruppi di persone con un nome 
rappresentativo, che dovranno scegliere la sezione a cui partecipare, interpretando dei
antitetici relativi ai contesti urbani: 

Saranno ammesse solo le fotografie inviate entro e non oltre il 10 ottobre 2014
dal bando. È possibile scaricare il materiale di partecipazione sul sito 

un’immagine per comprendere i fenomeni sociali nell a città”  

per l'Ambiente e il Territorio  

“Sapienza” Università degli studi di Roma  

mirano ad esplorare il 
significato e le potenzialità dell’immagine come mezzo per comprendere e documentare i 

mio una macchina fotografica Nikon, inoltre, un secondo premio sarà 

Due le tipologie di partecipanti, singoli individui e gruppi di persone con un nome 
, interpretando dei concetti 

il 10 ottobre 2014 e allegate di 
È possibile scaricare il materiale di partecipazione sul sito 


