
 

“I diversi sguardi sulla realtà” è il titolo del concorso fotografico indetto dalla Comunità Alloggio 

Uliveto, una delle strutture della Csd – Diaconia Valdese, che vuole mettere in luce uno sguardo 

diverso sulla realtà.  

Aperto a tutti, il concorso parte dal presupposto che la realtà può essere vista da diverse 

angolature – da sopra, da sotto, dall’alto, dal basso… - e si rivolge a tutti coloro che, appassionati 

di fotografia, abbiano voglia di provare a guardare la realtà con occhi diversi.   

Il che può assumere un significato “altro”, che spesso ci sfugge, ma che non necessariamente 

significa uno sguardo impossibile, unico e studiato sul mondo anzi, più spesso, è proprio 

quell’attimo, quel volto, quello sguardo, quel particolare che, visto da un’angolatura diversa, 

assume un valore nuovo e profondo.  

Quindi, se volete che sia il vostro lo “sguardo diverso” ad essere premiato al concorso, non vi resta 

che abbracciare la vostra reflex o macchina digitale ed iniziare a fotografare. Partecipare è 

semplice: basta presentare le fotografie stampate (a colori o in bianco e nero), con il modulo di 

iscrizione che si trova sul sito www.xsone.org,  presso la segreteria dell’Uliveto (CSD-Comunità 

Alloggio Uliveto, Strada Vecchia di S. Giovanni, 93, 10062 Luserna S. Giovanni – To) o direttamente 

in ufficio dal lunedì al venerdì, tra le 9 e le 16. Le fotografie, che non devono essere già state 

premiate in altri concorsi (pena la squalifica), devono pervenire anche in formato digitale: le stesse 

verranno pubblicate sulla pagina Fb – XSONE 2.0 e sul sito www.xsone.org, che serviranno da 

ulteriore canale divulgativo per ampliare la comunicazione e la diffusione del concorso.  

Importanti i premi in denaro per i primi tre classificati, ai quali di aggiunge un premio della giuria 

popolare e quello “virtuale” dei Mi Piace che hanno votato sula pagina Fb. 

Le fotografie dovranno pervenire, secondo regolamento, dal 9 maggio – giorno di inaugurazione 

del Concorso presso l’Uliveto con apericena e musica popolare – al 5 giugno. Tutti gli scatti, che 

diverranno parte di una mostra itinerante nelle strutture della Diaconia Valdese e in altri luoghi 

pubblici, saranno anche pubblicate sul sito www.Xsone.org e sulla pagina face book Xsone, in un 

album dedicato.  

I vincitori del concorso “Sguardi Diversi” verranno proclamati domenica 14 giugno, durante la 

Festa dell’Uliveto. Regolamento e modulo d’iscrizione sono scaricabili su, 

http://www.xsone.org/visualizza_articolo.php?id=45. Per ulteriori informazioni, 0121 900253 – 

360/1027561 
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