
 

 

 
 

SGUARDI DIVERSI 
 

 
Torre Pellice, 10 giugno 2016 - “Sguardi Diversi” è il titolo del concorso fotografico che quest'anno diventa fil 
rouge dell'intero progetto XSONE 3.0. Riprendendo titolo e tema del concorso indetto lo scorso anno dall'Uliveto, 
una delle strutture della Diaconia Valdese - Coordinamento Opere Valli, per mettere in luce uno sguardo diverso 
sulla realtà, "Sguardi Diversi" si articola quest'anno in tre differenti momenti: Sguardi Diversi - categoria "Oltre", 
aperto a tutti con premiazione durante la festa dell'Uliveto; Sguardi Diversi sulle migrazioni ieri e oggi, aperto a 
tutti con premiazione durante la Festa dell'Accoglienza; Sguardi Diversi sulla Diaconia Valdese - COV, aperto ad 
operatori, familiari e ospiti delle strutture e servizi COV con premiazione durante la serata di chiusura di XSONE 
3.0.  
 
Partiamo dal 1° step del concorso, ossia Sguardi Diversi, categoria Oltre, che vede il suo compimento domenica 
19 giugno durante la Festa dell'Uliveto. Leggendo un libro, guardando un film o semplicemente andando in giro, 
vi sono due possibilità: fermarsi alla prima impressione, cogliere il primo messaggio che arriva e accontentarci. 
Oppure andare oltre, immaginare finali differenti, fantasticare sulle vite delle persone che si incontrano, 
guardando in profondità, oltre la superficie di ciò che appare, oltre le evidenze. Questo lo spunto del concorso 
fotografico che si è rivolto a tutti coloro che vogliono mostrare il loro sguardo "oltre".  
 
Per partecipare basta presentare le fotografie stampate (a colori o in bianco e nero), insieme al modulo di 
iscrizione che si trova sul sito www.xsone.org, presso la segreteria dell’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 non 
devono essere già state premiate in altri concorsi (pena la squalifica).  
 
Tutti gli scatti, che diverranno parte di una mostra itinerante nelle strutture della Diaconia Valdese e in altri luoghi 
pubblici, saranno anche pubblicati sul sito www.xsone.org e sulla pagina Fb – XSONE 2.0, in un album dedicato.  
 
I vincitori del concorso “Sguardi Diversi - categoria Oltre”, proclamati domenica 19 giugno, durante la Festa 
dell’Uliveto, riceveranno premi in denaro.  
 
Regolamento e modulo d’iscrizione sono scaricabili su www.xsone.org. 
Per ulteriori informazioni, 0121 900253  
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