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Poderi dal Nespoli organizza un contest
fotografico su Instagram

CIVITELLA. L'azienda vitivinicola “Poderi dal Nespoli” di Villa Rossi (Civitella) organizza un contest
fotografico su Instagram. Saranno selezionate tre foto che verranno premiate in occasione della festa Cantine
Aperte a San Martino, che si terrà il 15 novembre.
Con le quindici foto finaliste, comprese le tre vincitrici, in dicembre sarà allestita una mostra fotografica. I
temi sono i seguenti: mani che lavorano, vecchie botteghe, strumenti di lavoro antichi. I tag scelti per la
manifestazione sono: #contest #imestieridiunavolta #pdn1929

Per maggiori informazioni, si consiglia di seguire la pagina facebook di Poderi dal Nespoli
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Ti potrebbe interessare anche
Il giallo non è… solo canarino!
Dal 31 agosto al 2 settembre 2012 presso l’area Parrocchiale di San Giorgio, in via Zampeschi n. 115 a Forlì
si terrà “La festa d’la fameja e dè quartir”. All’interno della manifestazione, organizzata dal Comitato di
Quartiere e la Parrocchia di San Giorgio si svolgerà la premiazione di un Concorso Fotografico dal titolo “Il
giallo non è… solo canarino!”

Terre del Rubicone, innamorarsi scatto a scatto
SAVIGNANO SUL RUBICONE - Ancora pochi giorni per partecipare al concorso fotografico promosso
dalle Terre del Rubicone (www.terredelrubicone.it). Scatto dopo scatto, il primo concorso fotografico
“Obiettivo Terre del Rubicone, Innamorarsi scatto a scatto” si avvicina alla scadenza del 30 novembre.
L'iniziativa, rivolta a tutti gli interessanti e a valenza nazionale, ha l'obiettivo di valorizzare il territorio anche
attraverso un progetto di tipo artistico.
Un concorso fotografico per valorizzare il patrimonio culturale del territorio
FORLI' - Solo attraverso la conoscenza del territorio, delle sue bellezze e delle sue problematiche, si può
porre in essere una politica di valorizzazione e di tutela adeguata. Italia Nostra Onlus, associazione nazionale
per la tutela del patrimonio paesaggistico, storico e naturalistico, propone un concorso fotografico con lo
scopo di sensibilizzare lo spirito critico dei giovani e di porre in luce gli elementi di pregio o i fattori di
degrado del nostro patrimonio culturale che influiscono sulla qualità della vita urbana.
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