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STREMBO C' è tempo fino al 15 agosto per partecipare a "Raccontare la natura"

Ora il Parco libera la creatività

GIULIANO BELTRAMI

STREMBO - Il presidente del Parco Adamello Brenta, Walter

Ferrazza, lo aveva annunciato in occasione del lancio della

collaborazione con Radio Dolomiti: «Il Parco organizza un

concorso per racconti, foto e video sui temi dell' ambiente, della natura, delle

bellezze dell' area protetta». Eccolo. Si intitola "Raccontare la natura" e ci sarà

tempo fino al 15 agosto per presentare le opere.

Liberare la creatività: questo è ciò che chiede il Parco. I migliori lavori

verranno premiati alla fine della stagione estiva, l' 8 settembre, in val Brenta,

nel corso dell' ultimo appuntamento di ParcOn Air, la manifestazione

organizzata dal Parco assieme a Radio Dolomiti. Precisazione necessaria: il

concorso è aperto ad amatori.

Quindi, professionisti della comunicazione scritta o videoripresa alla larga. In

compenso possono partecipare tutti, indipendentemente dall' età e dalla

residenza. Il tema, come spiegano gli organizzatori, «deve essere la natura del

Parco Adamello Brenta e/o il rapporto uomo/ambiente nel senso più ampio

del termine: realtà, situazioni, valori riguardanti i vari aspetti dell' area protetta, dai paesaggi agli animali, fino all'

identità e alle tradizioni della montagna».

Siccome bisogna fare le cose per benino,  i l  materiale dovrà essere inviato via mail  al l '  indir izzo

ufficiocomunicazione@pnab.it corredato da una dichiarazione firmata attestante la sua originalità e da una

fotocopia della carta d' identità dell' autore.

Nel dettaglio. Le foto: preferibilmente in formato jpg, corredate dalla relativa didascalia; sono ammesse foto di

ambienti, paesaggi, flora e fauna del Parco, come pure ritratti, soggetti 'costruiti' ad hoc. Video: realizzati con

smartphone o cinepresa, non dovranno superare la lunghezza complessiva dei due minuti; il formato richiesto è

preferibilmente MP4 (1080 HD); dovranno essere corredati da breve didascalia con illustrazione del contenuto (2-3

righe). Racconto: dovrà essere redatto in word o simili, non dovrà superare in lunghezza le quattro cartelle di max

2000 battute ciascuna (spazi esclusi).

Ogni categoria avrà il suo vincitore, ma poi ci sarà un "supervincitore" che, a prescindere dallo strumento espressivo

scelto, «abbia saputo centrare nel migliore dei modi l' obiettivo del concorso», parola di Parco.

E i premi? «Un weekend in strutture ricettive che hanno ottenuto il marchio "Qualità Parco - CETS", che attesta la loro

osservazione di specifici protocolli di sostenibilità».

Informazioni e bando sul sito: https://bit.ly/Concorso2022.
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