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SIGEA n IL CONCORSO FOTOGRAFICO DELLA SOCIETÀ DI GEOLOGIA

“Catturate” i segreti
del paesaggio pugliese

n In alto, a destra e in basso
tre fra le fotografie pre-
miate nella passata edi-
zione del concorso e inse-
rite nel calendario 2016
della Sigea

C onto alla rovescia per la
settima edizione del con-
corso fotografico "Passeg-

giando tra i paesaggi geologici
della Puglia", organizzato dall'Or-
dine dei Geologi della Puglia e
della Sigea - Sezione Puglia con il
patrocinio della Regione Puglia.

Il concorso, nato con l’obiettivo
di promuovere la conoscenza e la
valorizzazione dei siti di interesse
geologico e i paesaggi pugliesi,
prevede tre sezioni: “Pa e s a g g i
geologici o geositi”, dedicata ad
immagini di luoghi, paesaggi e siti
a valenza geologica; “La geologia
prima e dopo l’Uomo”, dedicata
ad immagini di opere antropiche
che si integrano nel contesto geo-
logico o geomorfologico; e “Una
occhiata al micromondo della
geologia”, dedicata ad immagini
di elementi paleontologici, sedi-
mentologici e petrografici ripresi a
dimensioni naturali o al micro-
scopio.

La partecipazione al concorso è
totalmente gratuita. In palio ci
sono dodici premi e buoni ac-
quisto da 100 euro. Ogni parteci-
pante potrà inviare fotografie rela-
tive a tutte le sezioni ma non
potrà conseguire più di un ricono-

scimento. A giudicare i lavori sarà
una commissione composta da
giornalisti, fotografi e geologi che
indicheranno le quattro migliori
fotografie per sezione. Queste ul-
time saranno inserite nel calen-
dario annualmente distribuito
dalla Sigea (la Società italiana di
geologia ambientale).

Agli studenti delle scuole supe-
riori è riservato un altro concorso.
In occasione della settimana del
Pianeta Terra che si terrà ad ot-
tobre, la Sigea, con il patrocinio
della Zanichelli, ha organizzato un
altro contest fotografico sul patri-
monio geologico pugliese. Non
sono previste sezioni ma ogni stu-
dente potrà presentare, al mas-
simo, cinque lavori. La commis-
sione premierà le migliori quindici
fotografie con attestati e buoni
libro. Gli autori dei tre migliori la-
vori riceveranno un buono ac-
quisto dal valore di 100 euro.

La scadenza per l’invio delle fo-
tografie è fissata al 30 settembre
2016. I dettagli e le modalità di
partecipazione sono presenti sul
sito: www.sigeaweb.it. La premia-
zione avverrà durante una mani-
festazione appositamente orga-
nizzata a Bari. (g.sas.)

BARI IN VELA 2016

Oggi primo
evento

con i bimbi
in cattedrale
In occasione del quinto
compleanno della re-
gata "Bari in vela" il Cir-
colo della Vela ha orga-
nizzato una serie di ini-
ziative artistiche e cultu-
rali.
Si comincia stasera alle
20.30 nella Cattedrale
con il concerto dell'or-
chestra con i bambini
dell’associazione “Musi-
caInGioco” diretta dal
maestro Andrea Gar-
giulo, per superare il di-
sagio sociale, culturale,
la disabilità. Per l’occa-
sione verrà eseguita la
fiaba “La grande sfida
dei musici” con testi di
Letizia Cobaltini, voce
narrante di Paolo Co-
mentale e musiche di
autori classici (Bee-
thoven, Mozart, Bach e
altri grandi compositori)
arrangiate dallo stesso
maestro Gargiulo.
Per informazioni su "Bari
in vela" consultare la pa-
gina Facebook https://it-
it.facebook.com/Barin-
vela/
Le informazioni sulla re-
gata sono sul sito
w w w. c v b a r i . i t

A Torre a Mare riprendono gli eventi
della rassegna “Vi v i l a p i a z z a ”

Riprende oggi dalle 15.30, in piazza del Porto a Torre a Mare, l’appuntamento
interculturale di Vivilapiazza, l’iniziativa rivolta a famiglie e a minori promossa
dall’assessorato comunale al Welfare per animare le piazze cittadine con una serie
di iniziative sociali, educative, ludiche e culturali. “Questa iniziativa è partita da
piazze difficili di Bari, come piazze Umberto, per poi diffondersi nei quartieri periferici
e in altre aree del centro”- commenta l’assessore al Welfare Francesca Bottalico.
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Tutti possono partecipare. Con le foto
premiate sarà realizzato un calendario


