
                                                                                           
 

 

 

PROGETTO TOUCHCASARANELLO 

CONTEST FOTOGRAFICO 

#casaranello 

 

Le Associazioni Culturali ArcheoCasarano “Origini e futuro” e Domus Dei 

nell’ambito del Progetto “Touch Casaranello”, avviso “Giovani per la Valorizzazione dei Beni Pubblici”, 

Finanziato dal  Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Indicono la prima edizione del contest fotografico #casaranello,  finalizzato alla valorizzazione della chiesa 

di Santa Maria della Croce, attraverso l’interazione social per la condivisione di opere fotografiche. 

 

Cenni Storici 

Conosciuta per i suoi splendidi mosaici, la Chiesa di Santa Maria della Croce, nota anche come Chiesa di 

“Casaranello”, rappresenta uno dei monumenti più antichi della Puglia. 

Essa, rappresenta un punto di riferimento per lo studio delle decorazioni musive nelle chiese paleocristiane e 

trova confronti con la Grecia (Salonicco) e l’Italia bizantina (Ravenna, Roma, Albenga). 

Oltre alla raffinata qualità decorativa dei suoi mosaici, la Chiesa di “Casaranello” è rinomata per le sue 

pitture bizantine ascrivibili ad un periodo compreso tra il X e il XII secolo e per i cicli decorativi, realizzati 

in piena temperie tardo-sveva (metà XIII secolo). Altre decorazioni sono state realizzate nel tardo medioevo, 

epoca che coincide con alcune trasformazioni architettoniche. L’età post-medievale, infine, ha lasciato 

traccia in alcuni dipinti di fattura popolare. 

 

APPROFONDIMENTI: www.casaranello.it  

 

 

REGOLAMENTO UFFICIALE DEL CONTEST 

I EDIZIONE – 2018 

“LA FIGURA FEMMINILE NEGLI AFFRESCHI DI CASARANELLO” 

 

1. Condivisione 

Condividi su Instagram uno scatto fotografico della Chiesa di Casaranello con l’hashtag #casaranello e con 

il tag @touchcasaranello, dall’8 gennaio all’8 marzo 2018.   

La foto dovrà essere accompagnata obbligatoriamente da un titolo e facoltativamente da un testo (poesia, 

citazione, racconto, ecc.). L’obiettivo è quello di valorizzare la figura della Donna, la bellezza e la grazia 

femminili nelle opere pittoriche di Casaranello. 

 

 

http://www.casaranello.it/


                                                                                           
 

 

 

 

2. Tema 

Il tema della I° edizione del contest è quello della DONNA. Gli scatti fotografici dovranno elogiare e 

valorizzare una delle figure femminili presenti nei cicli di affreschi che impreziosiscono la Chiesa. 

L’opera potrà interessare una figura femminile ritratta per intero, una scena con più personaggi in cui risalti 

la protagonista oppure un dettaglio che metta in evidenza un particolare del soggetto scelto. 

 

3. Modalità di Partecipazione 

La partecipazione al contest #casaranello è gratuita e aperta a tutti senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà 

concorrere con una sola foto dopo aver compilato e inviato la scheda d’iscrizione all’indirizzo di posta 

elettronica: touchcasaranello@hotmail.com.  

Una volta iscritto, il partecipante potrà pubblicare sul proprio profilo Instagram la foto scattata (corredata da 

un titolo) con l’hashtag #casaranello e il tag @touchcasaranello. Facoltativamente potrà aggiungere una 

didascalia, una poesia, una citazione o un breve racconto che potrà esplicare ulteriormente il senso dell’opera 

presentata.  

Non sono ammesse fotografie in cui siano riprese persone. 

 

4. Caratteristiche tecniche immagine 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali, di qualsiasi formato e 

risoluzione. Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le foto dovranno essere inedite. 

 

5. Premiazione 

Vincerà il contest la fotografia che avrà ricevuto più “mi piace”. 

Il vincitore riceverà come premio il KIT DI CASARANELLO composto da: un volume su Casaranello, una 

brochure esplicativa, il francobollo dedicato alla Chiesa di Casaranello (emissione filatelica dedicata del 

MISE), due cartoline raffiguranti dettagli della stessa e una penna serigrafata con logo del progetto.  

 

6. Diritti d’autore e utilizzo del materiale in concorso 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza 

l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità 

istituzionali o promozionali dell’Associazione “Archeocasarano Origini e Futuro” organizzatrice del Contest. 

Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate; salvo espresso divieto scritto, si autorizza 

l’organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con 

citazione del nome dell’autore. Ad ogni utilizzo, le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove 

possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. 



                                                                                           
 

 

 

 

7. Trattamento dei dati personali 

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità 

istituzionali o promozionali dell’Associazione “Archeocasarano Origini e Futuro” secondo quanto previsto 

dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196. 

 

Casarano, 2 gennaio 2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


