
Scopo dell’inizia�va me�ere in evidenza luci ed ombre del 
territorio.
La scelta della “fotografia” come mezzo di rappresentazione 
nasce dall’idea che lo sguardo della macchina fotografica 
(fotocamera o mediante l’utilizzo di smartphone, pad, etc)  
ca�ura e manipola i “materiali urbani” di una ci�à 
a�raverso un’operazione di selezione, schema�zzazione, 
descrizione e sintesi; queste ul�me cara�eris�che poi sono 
proprio del sogge�o che guarda, osserva e sca�a, maggiori 
saranno i “fotografi” tanto più si o�erranno delle risposte 
ovvero degli interroga�vi diversi, in un territorio fortemente 
martoriato, ma che non dimen�ca il suo passato radioso.

Questo proge�o può essere definito come una proiezione 
visionaria dell’idea di città, intesa, a�raverso la messa in 
evidenza di cara�eris�che posi�ve e nega�ve del territorio 
che la cos�tuisce.

Obie�vo del proge�o è quello di avere uno spaccato visivo, 
da un punto di vista urbanis�co, sociale, relazionale della 
nostra provincia, nei suoi aspe� posi�vi e nega�vi.
Le fotografie dovranno indicare un lato, un carattere, una 
sfaccettatura della nostra provincia: cosa percepiamo di 
posi�vo e di nega�vo nella nostra terra (almeno una coppia 
di fotografie: un evidenza posi�va ed una nega�va, non 
necessariamente riferite al medesimo sogge�o, indicando il 
luogo dello sca�o).
Le fotografie dovranno essere presentate su supporto 
digitale, prodo�e con qualsiasi mezzo digitale (fotocamera , 
smatphone, tablet, etc), di rapporto geometrico libero 
(16/9-4/3-1/1-etc.).

Le foto dovranno esserre inviate all’indirizzo pec: 
archcaserta@pec.aruba.it 
ed avere come ogge�o:
visioni e (pre)visioni

L’Ordine si riserva la possibilità di pubblicare e di esporre i 
materiali pervenu� in una mostra i�nerante, nei luoghi scel� 
della provincia di Caserta, nello specifico presso il Polo Museale 
Antica Capua, la Reggia di Caserta ed i Comuni di Sessa 
Aurunca, Santa Maria Capua Vetere, Piedimonte Matese, 
Aversa. 
Per maggiori de�agli Si rimanda al bando pubblicato sul sito 
dell’Ordine degli Archite� PPC della Provincia di Caserta.
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