



REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 


Nelle case degli italiani 

La fotografia delle nostre case per vedere come siamo e immaginare come saremo. 

#eccocasamia 

PERIODO DI VALIDITA’  
Sarà possibile partecipare al concorso dal 20.01.2020 al 27.02.2020 

OGGETTO DEL CONCORSO  

Gli scatti saranno raccolti, selezionati e faranno parte di una pubblicazione a cura del 
laboratorio e all’interno del dipartimento DIDA dell’Università di Firenze. 
In pratica una vera e propria indagine sui gusti, le abitudini, le tendenze che animano le 
scelte degli italiani negli ambienti domestici. 

PROMOTORI 
Sicrea e Laboratorio congiunto Sustainable - Communication Design for Sustenibility in 
occasione di Abita, mostra del vivere oggi, dedicata all’arredo, alla tecnologia, agli spazi. 
Firenze 29 febbraio - 8 marzo 2020, Fortezza da Basso. 

DESTINATARI  
Il concorso è aperto a tutti, è richiesto l’invio di 5 fotografie, anche non professionali che 
raffigurino i seguenti ambienti: 

• La cucina 
• Il soggiorno 
• La camera da letto 
• Il bagno 

Uno scatto sarà a tema libero con l’indicazione di proporre un oggetto d’arredamento 
presente nella casa. Le foto possono anche ritrarre persone nell’ambiente domestico. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Le foto dovranno essere inviate all’indirizzo info@abitafirenze.it 



CRITERI DELLA SELEZIONE  
Questi i criteri che guideranno la selezione delle foto: 

• Qualità dell’immagine 
• Chiarezza del contesto spaziale 
• Capacità narrativa 
• Capacità emozionale 
• Originalità 
• Descrizione della vita nei luoghi con preferenza per le immagini vissute 

Una qualificata giuria composta da fotografi, designer, sociologi, antropologi premierà la 
gallery più interessante. 

ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI  
La giuria si riunirà all’interno della mostra Abita alla Fortezza da Basso il giorno 7 marzo  
2020 e proclamerà il vincitore. Il premio consiste in una cena per 2 persone presso il 
ristorante “La Leggenda dei Frati”, Villa Bardini, Firenze, premiato con una stella dalla 
guida Michelin. 

In occasione della mostra dedicata all’arredo prevista a Firenze dal 29.02.2020 al 
8.03.2020 sarà allestita un area dove si potranno vedere tutti gli scatti pubblicati.  

Il Laboratorio congiunto di design della comunicazione per la sostenibilità è frutto di una 
convenzione tra il Dipartimento DIDA - DIDA LAB Laboratorio di Comunicazione, il 
Dipartimento DIDA - DIDA LAB Laboratorio di design per la sostenibilità e Sicrea srl. 

Abita, mostra del vivere oggi, dedicata all’arredo, alla tecnologia, agli spazi si terrà a 
Firenze dal 29 febbraio al 8 marzo 2020, presso la Fortezza da Basso.  

info@abitafirenze.it  
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FORTEZZA DA BASSO
INGRESSO LIBERO

29/02 - 08/03


