
#2ceramics 
Regolamento del concorso

COS’È?
Un concorso fotogra�co lanciato dal Museo della Ceramica di Savona in occasione 
della sua partecipazione al progetto internazionale @52museums: per un anno
52 musei di tutto il mondo si raccontano a colpi di foto e video, passandosi il testimone
su Instagram e Twitter di settimana in settimana. Dal 29 agosto al 4 settembre è il turno
di Savona: sull’account Instagram @52museums saranno pubblicate le foto vincitrici del
nostro concorso #2ceramics.

IL TEMA DEL CONCORSO
Il territorio di Savona e provincia ha una storia secolare legata alla ceramica artistica:
dalle manifatture alle decorazioni dei palazzi storici, dalle botteghe agli arredi urbani e
alle opere di arte pubblica, �no agli oggetti di uso comune. Il concorso #2ceramics vuole
farvi riscoprire la ceramica che ci circonda: per partecipare bastano due fotogra�e,
una scattata al Museo della Ceramica di Savona e una sul nostro territorio.

COME E QUANDO SI PARTECIPA?
Dal  13 luglio al 28 agosto, in due modalità: postando la foto su Instagram o 
inviando un’ e-mail.

Con Instagram in pochi semplici passi:
1. Segui @museoceramicasavona, il nostro account!
2. Carica due foto: una scattata all’interno del Museo della Ceramica e l’altra 
         sul territorio di Savona e provincia. Il tema è la ceramica, ma non ci sono regole
         nella scelta del soggetto! Le foto possono suggerire un’emozione, raccontare 
         una storia o averti colpito particolarmente.
3. Inserisci l’hashtag #2ceramics
4. In�ne… Pubblica il post!

Non hai Instagram? Invia un’e-mail a concorso2ceramics@gmail.com 
con le foto scattate e i tuoi dati: nome, cognome e numero di telefono. 



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per le foto postate facciamo riferimento alle “Condizioni d’uso” di Instagram 
mentre, per le foto inviate via e-mail, possono essere scattate da chiunque
ma, per partecipare al concorso bisogna aver compiuto 13 anni.

COSA SI VINCE?
Le foto saranno giudicate sulla base dell’esecuzione tecnica, dell’interpretazione
creativa del tema e della valorizzazione del nostro territorio e delle sue ricchezze.
Le coppie giudicate migliori, a insindacabile giudizio del Museo della Ceramica,
saranno postate sull’account di 52museums nella settimana gestita dal museo
(dal 29 agosto al 4 settembre) e gli autori delle foto riceveranno un regalo dal 
bookshop.

ORGANIZZATORI
Il contest è organizzato dal Museo della Ceramica di Savona in collaborazione 
con BAM! Strategie Culturali.

Per informazioni: www.museodellaceramica.savona.it/2ceramics

PRENDI SPUNTO!


