
FOTOGRAFIA, nasce i l Premio Montagna Sociale Contemporanea 
AOSTA - Otto settimane di tem
po per interrogarsi sul significa
to della parola dono e sulle sue 
sfaccettature, e per immortala
re i l tutto con l'obiettivo fotogra
fico: è questa la mission del pre
mio nazionale Montagna Socia
le Contemporanea, realizzato 
dall'Associazione Culturale fra-
medivision e da progettoSkia, e 
sostenuto dalla Fondazione Co
munitaria Valle d'Aosta Onlus. È 
proprio da quest'ultima che na
sce i l tema dell'edizione 2017, i l 
dono; l'autore dovrà confrontarsi 
con questo termine e con i suoi si
gnificati più profondi, come cita i l 
regolamento del premio, «sul do
no come atto sociale, economico, 
intellettuale, spirituale o religio
so, come fonte di libertà (o even

tualmente del suo contrario) per
sonale o collettiva: dal dono del
la vita (o eventualmente del suo 
contrario) al dono come azione 
di sviluppo economico e sociale 
della comunità". Una tematica 
«particolarmente interessante e 
difficile, ma che allo stesso tem
po offre l'opportunità di aprirsi 

a dimensioni profonde, facendo 
sì che quest'esperienza diventi 
un'occasione di sviluppo profes
sionale e personale-' spiega l'or
ganizzatore della framedivision 
Alessio Zemoz. Il premio, del va
lore di 4.200 euro in denaro, ha 
come scopo quello di generare 
«un'esperienza che si struttura in 

una residenza per un'artista, della 

durata massima di otto settima
ne a Vdleneuve, con copertura to
tale dei costi di alloggio e un con
tributo per ì costi di trasferimen
to e vitto per una cifra di 700,00 
euro, la produzione della mostra 
pari a 2.000 euro lordi e l'acquisto 
dell 'opera per 1.500 lordi: insom
ma, mettiamo l'autore in buone 
condizioni^, continua Zemoz. Ec
co chi potrà presentare doman
da e come. Sono chiamati a par
tecipare gli autori di nazionalità 
italiana o straniera che operano 
stabilmente sul territorio nazio
nale; la candidatura avverrà at
traverso la scheda di partecipa
zione, fotocopia del documento, 
cv ed un portfolio artistico in pdf 
corredato di link a risorse ester

ne. Da sabato 18 febbraio fino al 
23 aprile è disponibile il bando sul 
sito www.montagna-sociale-con-
temporanea.it, e allo stesso tem
po sarà possibile visitare anche la 
pagina Facebook Montagna So
ciale Contemporanea; i l 5 mag
gio verrà decretato il vincitore che 
sarà in Valle tra i l 15 maggio e i l 
15 settembre. La mostra, infine, 
verrà esposta durante la secon
da metà di ottobre alla Cittadella 
dei Giovani. «Partecipate per met
tervi in gioco e generare un rac
conto originale -conclude Zemoz-
. Agli autori valdostani vorrei di
re: saràpervoi un'esperienza ori
ginale che vi permetterà di vede
re in maniera diversa, e nuova, il 
territorio valdostano". 
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