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%%%%%%%%% 
 
L’Associazione Culturale “Enzo La Grua” nasce per promuovere ogni tipo di attività culturale, 
ricreativa e sociale, nel campo  delle arti e dello spettacolo. Essa è intitolata a  ENZO LA GRUA, 
poliedrico artista castelbuonese, scomparso il 21 settembre 1999, in seguito ad un tragico incidente 
sulla scena nell’affollatissima piazza di Gangi. 
 

%%%%%%%%% 

Calendario 2016 
• Termine presentazione opere    :               domenica      3   luglio   2016 
• Riunione commissione giudicatrice  :                 sabato           9   luglio   2016 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Inaugurazione :      sabato    13 agosto  2016 ore                      19,30/24,00 
• Esposizione      :          domenica  14 “  “   “   10,30/13,00  18,00/24,00 
• Esposizione      :           lunedi            15 “  “   “   10,30/13,00  18,00/24,00 
• Esposizione      :           martedi   16 “          “   “   10,30/13,00  18,00/24,00 
• Esposizione      :           mercoledi 17 “  “   “   10,30/13,00  18,00/24,00 
• Esposizione      :           giovedi      18 “  “   “   10,30/13,00  18,00/24,00 
• Esposizione      :           venerdi              19 “  “   “   10,30/13,00  18,00/24,00 
• Esposizione      :           sabato                20 “  “   “   10,30/13,00 
• Premiazione    :           sabato            20 agosto  2016       “         20,00 / 21,30       
• Esposizione      :           sabato                20 “  “   “            22,00 / 24,00 
• Esposizione      :          domenica            21 “  “   “   10,30/13,00  18,00/24,00 
 

 
Esposizione : ex Chiesa SS.Crocifisso  -  Via Umberto I 
Premiazione: Chiostro San Francesco   -  Piazza San Francesco 
 

%%%%%%%%% 

 
Associazione Culturale Enzo La Grua 

 
 indice il       CONCORSO NAZIONALE di FOTOGRAFIA Città di Castelbuono 
           XVII  edizione  “Premio giovani  ENZO LA GRUA” 
con 
patrocinio    : Presidenza Regione Sicilia, Presidenza Assemblea Regione Sicilia, Università degli Studi 

     di Palermo,Comune di Castelbuono,Museo Civico di Castelbuono, Pro Loco Castelbuono; 
      

main sponsor      : Banca Mediolanum, Cangemi Ottica, Comunità Terapeutica Fauni, D.L.F. Palermo, 
                              Tumminello 
Sponsor tecnici  : Abbazia S.Anastasia Relais, Agriturismo Bergi, Agriturismo Rocca di Gonato, Fiasconaro 
        Giardino di Venere, Emilfoto, Puntoverde. 
Media partner     : Espero, Ferrara fotografo; 
 

http://www.fotoconcorsolagrua.it/


Tematiche:        “Libero”  (max 2 colore / 2 bianco nero); 
                obbligata “Il bacio” (max 2 colore / 2 bianco nero) 

    “Castelbuono Oggi” (max 2 indifferentemente colore o b/n); 
      Dimensioni stampe : 24 x 36 senza supporto.Unitamente ale stampe dovrà essere inviato 
                            un cd contenente i files in ottima risoluzione (possibilmente quella originale) in formato 
                            JPG con lato maggiore non inferiore a 2500 pixel. 
  
Scadenza:          03 luglio 2016 presentazione opere 
 
Giuria                sabato 9 luglio 2016 composta da n. 7 membri: 

• presidente   (Associazione Culturale Enzo La Grua/ Responsabile del settore fotografia 
e  dell’organizzazione della manifestazione : Cucco Vincenzo); 

• critico d’arte, uomo di cultura… di riconosciuta esperienza; 
• giornalista professionista o fotogiornalista; 
• n. 3 fotografi professionisti, con riconoscimenti di certa importanza; 
• n. 1 fotoreporter accreditato da testate giornalistiche. 

 
Mostra      da sabato 13 a domenica 21 agosto 2016 aperta al pubblico dalle ore 10,30 alle 13 e dalle 

   18 alle 24 sarà allestita nella ex Chiesa SS. Crocifisso con proiezione continua dei 
    Reportage di tutte le edizioni precedenti. 

 
Premi:    - Targhe d’argento per i primi classificati con assegno di €. 150,00;  

  - Coppe di varie dimensioni ed importanza con volumi d’arte per i secondi, terzi classificati, 
                            per menzioni e segnalazioni; 

               -Premio giovani Enzo La Grua, bassorilievo in bronzo con assegno di €. 150,00 (assegnato 
                alla  fotografia  più  significativa  indipendentemente  dal  tema  e  sezione selezionata fra 
                le opere presentate dai giovani nati dal 1989 in poi); 
               -Trofeo  attribuito  al  più  giovane  partecipante  al fine di incentivare e promuovere l’arte 
                fotografica; 

   -Trofeo attribuito all’opera prescelta dai visitatori della mostra; 
   -Prodotti dolciari offerti dalla ditta Fiasconaro e Tumminello, per tutti i premiati; 
   -Week end  ( 20 / 21 agosto)  n. 4,  in  pensione  completa  per  due  persone  offerti  dalle 
   strutture del luogo, sorteggiati fra i premiati non residenti in Sicilia; 
   -Pubblicazione delle fotografie premiate  nella vetrina del sito www.fotoconcorsolagrua.it 

                           e sul calendario  2017 che  verrà stampato e  distribuito  in occasione  della manifestazione 
                           della premiazione. 
Quote:               €. 18,00,  per gli adulti,  €. 17,00  per i giovani nati  dal 1989  in poi, per  la  restituzione 
                           Postale aggiungere €. 8,00, a mezzo bonifico bancario intestato  ad  Associazione 
                           Culturale Enzo  La Grua:IBAN:IT93V0306967684510724212672 indicando nella cusale  
                           “ XVII ediz.2016”  
 
Manifestazione della premiazione sabato 20 agosto 2016  

  nella  splendida  cornice  del  Chiostro  di  San  Francesco,  l’attenzione  del pubblico  sarà  
  convogliata  sulle immagini che verranno  proiettate -su un grande schermo, la premiazione 

              avverrà nel contesto di  una performance  teatrale, con  la Compagnia Fiori di Carta, con- la  
              regia di Clelia Cucco (da definire). 

 
NOTA: L’Associazione Culturale Enzo La Grua, continua la collaborazione con l’Associazione Onlus “ A 
             Cuore Aperto “ per l’iniziativa “Un   Cuore per Ipogolo” (Tanzania). A tal proposito chiunque 
              potrà aiutare e sostenerne le iniziative: 

 -acquistando una immagine  fotografica, esposta in mostra o nel sito, con il versamento di €.  30,00   
mezzo bonifico bancario IBAN: IT22G02008831400003513304 detraibile dalle tasse D.L.460/97.      
Vedi: www.cuoreaperto.it 

http://www.fotoconcorsolagrua.it/
http://www.cuoreaperto.it/


 
 
-devolvendo il 5 per mille dell’IRPEF all’Associazione “A cuore aperto”.                     
Il contribuente potrà fare valere tale donazione apponendo la firma nel settore: “Sostegno del 
volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni e fondazioni”  
indicando, inoltre, il codice fiscale dell’associazione onlus “A cuore aperto”    c. f.  97172180826            
. 

Aggiornamenti, bando e regolamento da scaricare :  
     www.fotoconcorsolagrua.it 

 
%%%%%%%%%% 

 
Tema XVII edizione 2016: 
 
“ IL BACIO “ 

“ … Dammi mille baci e poi cento, 
poi altri mille e poi altri cento, 
e poi ininterrottamente ancora altri mille e altri cento ancora. 
Infine, quando ne avremo sommate le molte migliaia, 
altereremo i conti o per non tirare il bilancio 
o perché qualche maligno non ci possa lanciare il malocchio, 
quando sappia l’ammontare dei baci”. 
(Catullo  /  Dammi mille baci ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------- 
per comunicazioni: 
Associazione Culturale Enzo La Grua  
Presidente Giuria e Responsabile Concorso Fotografico: Cucco dott. Vincenzo 
Info : cell. 329 4516427 
e-mail: cucco@fotoconcorsolagrua.it - www.fotoconcorsolagrua.it 
http://www.facebook.com/vincenzo.cucco.5 
http://www.facebook.com/pages/Concorso-Fotografico-Enzo-La-Grua 

http://www.fotoconcorsolagrua.it/
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	-acquistando una immagine  fotografica, esposta in mostra o nel sito, con il versamento di €.  30,00   mezzo bonifico bancario IBAN: IT22G02008831400003513304 detraibile dalle tasse D.L.460/97.      Vedi: 0TUwww.cuoreaperto.itU0T

