
 

CONTEST FOTOGRAFICO “IL BELLO CHE C’È”  

Indetto per domenica 13 settembre 2015 ore 10 – 17 a Superga da 

Karo Vision di Roberto Grano in collaborazione con l'evento di 

punta del Parco del Po e della Collina torinese "Superga Park 

Tour", questo concorso intende sensibilizzare i cittadini alle 

bellezze della natura e del paesaggio torinese. “L’occhio e la sua 

educazione al Bello sono il primo passo verso una fotografia emozionale 

consapevole. Chiunque ed a qualsiasi età può esercitare e conservare queste 

abilità innate e tornare ad apprezzare un modo nuovo di vedere i paesaggi, la 

natura, gli alberi, gli animali, l’architettura e gli ambienti del territorio.” 

Oltre ai Premi, le immagini più belle verranno esposte nella 

mostra collettiva SPT 2016 del Parco del Po e Collina To.se.  

I SETTE PUNTI DI TRATTAZIONE DEL CONCORSO 

1. i percorsi naturalistici adiacenti alla Basilica di Superga, ovvero il Parco Naturale della collina di Superga. 

2. l’architettura a 360° della Basilica, vista con occhi inconsueti, cercando scorgi e angolature insolite. 

3. i panorami su Torino e la collina. 

4. il borgo di Superga, la sua gente e tradizioni 

5. il cammino devozionale dei Misteri Gloriosi con le sue quattordici edicole votive 

6. il percorso paesaggistico della storica tranvia a Dentera Sassi - Superga,  

7. gli edifici delle stazioni di partenza (Sassi) e di arrivo (Superga) della tranvia a Dentera.  

Viene richiesto ai partecipanti di sviluppare il tema con qualsiasi dispositivo attraverso immagini indifferentemente in BN e/o Colori. Gradita 
l’indagine sulla flora e fauna caratterizzanti il paesaggio di Superga attraverso la fotografia macro. 

A CHI E’ RIVOLTO E COME ISCRIVERSI 

Il concorso è aperto a Tutti. Sono previste 2 categorie: Juniores (ragazzi con età compresa tra gli 8 ed i 14 anni) Seniores (dai 15 

anni in sù) La quota di partecipazione del concorso è fissata a €12,00 per l’iscrizione senior e di €8,00 per l’iscrizione Junior.  

Le iscrizioni, sono aperte sino al 10 Settembre, e dovranno essere confermate direttamente sul sito Karo Vision all’indirizzo: 

http://www.karovision.it/prodotto/1-contest-fotografico-il-bello-che-ce-2015-13-settembre-presso-superga-park-tour/ 

La consegna delle immagini, le regole e la modalità di assegnazione dei premi sono dettagliate nel seguito. 

ORGANIZZAZIONE E SPONSORSHIP 

Il concorso è indetto da Karo Vision di Roberto Grano con sede in Grugliasco (To), Via Rieti, 41 Cap. 10095, P. Iva 10862030011 C.F. 

GRNRRT64C24L049M http://www.karovision.it in collaborazione con ColllinaPo e il Convention Resort Parco del Bric (AT). 

PREMI 

Categoria Juniores 1° Premio - partecipazione gratuita di 1 settimana al centro estivo 2016 per "Piccoli Guardiaparco”. L'obiettivo di 

questO soggiorno mira, attraverso una settimana di vita nel bosco, ad avvicinare i partecipanti agli ambienti naturali, scoprendone gli aspetti 

più profondi e misteriosi (Premio Offerto da CollinaPo); 2° Premio - partecipazione gratuita al Corso di Fotografia Emozionale Karo Vision, 

della durata di circa 16 ore complessive. Date e luoghi da definire nel periodo Settembre 2015-Giugno 2016. (Premio Offerto da Karo Vision 

di Roberto Grano); 3° Premio - Zainetto/Borsa con Kit di guide e mappe naturalistiche. (Premio Offerto da CollinaPo) 

Categoria Seniores 1° Premio - partecipazione gratuita al Workshop Individuale di Fotografia Naturalistica con Fotografo Professionista, 

della durata di 1 gg. Date e luoghi da definire nel periodo Settembre 2015-Giugno 2016. (Premio Offerto da Karo Vision di Roberto Grano); 

2° Premio - soggiorno week-end per 2 persone presso il Parco del Bric - Montiglio Monferrato (AT) con possibilità di dedicarsi al 

birdwatching immersi nel verde e tra panorami mozzafiato - (Premio Offerto da Convention Resort del Parco del Bric (Montiglio 

Monferrato); 3° Premio - Libro/Video Corso “In Soli 187 Minuti”, Guida Pratica alla Fotografia digitale.  Autore Roberto Grano - Cod. 

ISBN: 978-88-7320-331-5     IMAGO MUNDI – Libri fotografici  - Edizione L’Artistica di Savigliano. 

ROBERTO GRANO Roberto nasce come fotografo quando, a 12 anni, era il 1976, suo padre gli regalò la sua prima macchina fotografica “giocattolo”, una 

macchina a pozzetto, completamente “plastificata”. Dopo i primi scatti, iniziò la vera passione, passando rapidamente alla sua prima reflex analogica, una Konica 

TC autoreflex, con la quale iniziò, rullino dopo rullino a perfezionare la sua tecnica nei ritratti ed affiancando, ancora sedicenne, un fotografo professionista, si avvicinò 

per la prima volta, verso la fotografia industriale ed allo still-life, una passione che è passata, senza interruzioni, dall’analogico al digitale sino ad oggi. Oggi Roberto 

interpreta la fotografia come espressione di un momento che durando nel tempo, racconta e crea emozioni. In questi ultimi anni ha lavorato attivamente nella 

realizzazione di un progetto editoriale dal titolo “Immagini, racconti, emozioni”, vincendo concorsi fotografici ed esponendo i propri scatti in gallerie fotografiche 

supportando attivamente i propri clienti nella costruzione del piano di diffusione dell’immagine (cataloghi, eventi, report) attraverso la fotografia industriale. 

 

http://www.karovision.it/


 

 

OSPITA LA MOSTRA DEL COMUNE DI SAN MAURO TO.SE “I LIKE PULCHERADA” 

COLLETTIVA FOTOGRAFICA SU UNO DEI BENI BANDIERA CANDIDATI NEL MAB UNESCO 

A seguito del progetto di valorizzazione territoriale ILOVEPULCHERADA il Comune di San Mauro unitamente alla Proloco ha 

scelto di veicolare, attraverso una esposizione itinerante, le istanze valoriali del complesso dell’Abbazia di Santa Maria di 
Pulcherada raccontano la vita e la sua gente. Le immagini sono esposte per il Superga Park Tour 2015 sul piazzale dii Superga. 

17 scatti a grande formato (70 x 90 cm) per raccontare la visione olistica dell’Uomo nella Biosfera inserita nella Candidatura 

Mab UNESCO del marchio “CollinaPo” del Parco Po Collina torinese, partendo da un luogo sacro per evocare le caratteristiche 

identitarie del sito geo-simbolico di questa “bella riva” (Pulcher+Rada). Le immagini sono di Michele D’Ottavio, Bruno 

Daverio, Gerry Di Fonzo, Mauro Raffini, Jana Sebestova, Franco Turcati, Consorzio San Luca, Andrea Caliendo e 

Ippolito Ostellino. Ritratti di paesaggi, architetture, agricolture, opere d’arte ed eventi per il rilancio territoriale: dal restauro 

degli affreschi sul Pantocratore al contesto naturalistico e paesaggistico, passando per ciò che la gente crea mentre lo “vive”. 
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PROIETTA IL CORTO D’AUTORE SUL PAESAGGIO E LA DANZA DI TORINO 

Proiezione film “POEMA CIRCULAR” ((corto, musicale, versione int. 33’, Italia, 2014) 

 

SINOSSI § Torino è capitale italiana del tango. Una surreale visione circolare del paesaggio di questa città metropolitana 

orgogliosa delle sue architetture, del fiume e della collina e che si annette oniricamente attraverso il tango ai ricordi storici di 

Buenos Aires con l’ausilio di scenari danzati dai suoi protagonisti “lunari”, in equilibrio geometrico tra nostalgia, spiritualità e 

ironia. Il plot è montato su una serie di scatole cinesi, ovvero di molteplici variazioni su tema di luoghi -microcosmi, popolati 

da personaggi che si guardano - o si sognano ? - da universi paralleli (l’aldilà / l’aldiqua), attraversando il tempo e lo spazio, 

intrecciando luoghi simbolici ed epoche musicali: dagli anni Venti e Trenta della Guardia Vieja con Francisco Canaro, sino ai 

generi più contemporanei di Litto Nebbia, Roberto Goyeneche, Adriana Varela o degli attuali TorinoVocalEnsamble e Max 

Richter, tornando poi ai generi più amati da Piazzolla, come lo Swing, il Jazz e la Classica con Gerwshin, Beethoven, Malher.  

CREDITS §   A regia di Alessandro Avataneo e soggetto di Monica Mantelli, dedicato al paesaggio di Torino riletto attraverso 

l’universo del tango. Il film gode del patrocinio istituzionale di Regione Piemonte, Ambasciata Argentina in Italia di 

Roma, Città di Torino, Fondazione Italiana Accademia del Tango di Roma e AIAPP.   La co-produzione - indipendente 

e a zero budget - è di Cluster & Stampede Company e Etnotango. Partner tecnici: Collegio Artigianelli – Procope Cafeclub 

- Opera Torinese del Murialdo, Parco del Po e della Collina torinese, Borgo Medievale di Torino - Fondazione Torino Musei, 

GTT Gruppo Trasporti Torinesi, Aires Nuevos. Le foto di scena sono di Andrea Caliendo e Sabrina Scanu.   

INTERPRETI §   LCMM Libera Compagnia Musicale Migrante (gruppo di teatrodanza amatoriale Etnotango) Carolina 

Gomez (ballerina argentina professionista), Alessandro Guerri (danzatore), Anna Boglione (danzatrice), Stefano Ghione (attore) 

e la piccola Sofia. Musiche originali di Sara Terzano (arpa) e Roberto Mattea (percussioni). Bongo: John Osezewa. 


