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1. Contest 

 
Paolo Castelli S.p.A. –  azienda bolognese leader nel settore del global contracting, fine furniture e 
lighting – forte del successo riscontrato dal progetto “Cattedrale di Luce” proposto in occasione della 
scorsa edizione di Euroluce 2017 e in collaborazione con la prossima Bologna Design Week (26-30 
settembre 2017) organizza la prima edizione del concorso fotografico “Cathedrals of Light”  per 
omaggiare, attraverso la luce,  l’architettura della città di Bologna. 
L’invito per tutti è di guardare al bello, al sorprendente, al mistico e all’irriverente per imparare ad 
osservare con occhi nuovi non soltanto i monumenti religiosi bolognesi, ma anche gli edifici storici, 
moderni e contemporanei,  gli scorci e i dettagli. 

 
Lo scopo del concorso è quello di indagare l’ambito emozionale, immaginativo e storico associato alla 
Luce e ai luoghi di Bologna, interrogandosi sulle possibili interazioni, convergenze, dissonanze tra luce, 
vita e architettura. 
 
Cattedrla di Luce – Euroluce Milano 2017 

Cattedrale, disegnata con linee chiare e precise, ispirate allo stile gotico in cui lo studio della Luce 
diventa l’elemento di innovazione e rottura rispetto al passato.  
 
All’interno delle navate laterali la sofisticata armonia creata dall’accostamento di materiali arricchiti ed 
impreziositi dalla maestria artigianale tutta italiana definiva uno spazio unitario, in cui l’equilibrio degli 
elementi e il bilanciamento di zone d’ombra e di riflessione rendevano piacevole ed esclusiva 
l’esperienza di chi attraversava i diversi ambienti. 
 

 

2. Bando 

Criteri di ammissione 

Il concorso è rivolto a fotografi, professionisti e amatoriali, senza limiti di età o nazionalità che potranno 
presentare da un minimo di 1 a un massimo di 3 fotografie per ciascuno.  
Per ogni fotografia presentata dovrà essere specificato il luogo, l’edifico o il monumento ritratto 
compilando il modulo d’iscrizione presente nell’apposita sezione del sito.  
Sono ammesse alla selezione solo fotografie in formato digitale (file formato jpg). La risoluzione minima 
di ogni fotografie deve essere di 300 dpi per un’immagine che abbia una base minima di 30 cm. 
 
Ogni file caricato deve essere nominato (salvato) con: NomeCognome_Titolo (es. 
PaoloRossi_Ombrediluce.jpg)  
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Le fotografie caricate prive della scheda o la cui scheda risulti non completa, o prive dell’indicazione di 
“NomeCognome_Titolo” nel nome del file non saranno ammesse al concorso.  
Non sono ammessi video né installazioni. 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
Termini e modalità di presentazione della domanda  

 
Ogni fotografia deve essere caricata singolarmente nell’apposita sezione, unitamente alle informazioni 
richieste e a una copia della carta d’identità.  
La fotografia e la relativa documentazione dovranno pervenire in formato digitale entro e non oltre le h 

23:59 del 10 settembre 2017. 
Le domande prive della documentazione richiesta non verranno prese in considerazione per la 
selezione. Non sarà inoltre preso in considerazione materiale diverso da quello richiesto. 
In caso di selezione, il materiale potrà essere utilizzato, a discrezione dell’organizzatore, per 
pubblicazioni cartacee o web relative al concorso. 
Modalità di selezione e premi  
 
Una commissione esaminatrice composta da storici dell’arte, curatori e giornalisti valuterà le fotografie 
singolarmente e selezionerà quelle che saranno esposte in occasione dell’edizione 2017 di Bologna 
Design Week e tra queste, il 26 Settembre 2017, verrà nominato lo scatto vincitore. 
 
Il vincitore riceverà un premio in denaro di € 2.000 
  
I nomi dei fotografi selezionati verranno comunicati via e-mail ai candidati scelti e pubblicati nel mese di 

settembre 2017 sul sito internet www.cathedralsoflight.com . 
 
 
Responsabilità  

 
L’iscrizione al presente concorso implica l’accettazione incondizionata delle regole e norme dello stesso. 
Il fotografo partecipante dichiara di aver letto attentamente il presente documento e di accettarlo in 
tutti i suoi punti. Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non 
specificato nel presente bando.  
I partecipanti al concorso si fanno garanti dell’originalità dei loro lavori, nonché di essere in possesso di 
tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie, sollevando Paolo Castelli S.p.A da qualsiasi diatriba in 
merito e aderendo al presente concorso accettano implicitamente le norme indicate. 
  
Privacy  
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Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
privacy, di cui si allega l’informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (link scaricabile), per le sole 
finalità istituzionali e amministrative dell’azienda promotrice.  
 
 

3. Iscrizione 
 

Dati personali 

nome e cognome  
luogo e data di nascita  
telefono  
email 
 
residenza:  
via  
città  
cap  
nazione 
 
domicilio (se diverso dalla residenza):  
via  
città  
cap  
nazione 

 

Informazioni relative alla fotografia presentata 
autore (nome e cognome)  
titolo della fotografia  
anno  
luogo dello scatto/soggetto rappresentato 
nome del file digitale  
 
Io sottoscritto, prendendo parte al concorso “Cathedrals of Light” accetto:  
1. tutti i termini del concorso “Cathedrals of Light”, pubblicato sul sito www.cathedralsoflight.com;  
2. di concedere i diritti di riproduzione delle fotografie e della documentazione rilasciata al concorso, 
qualora le mie fotografie fossero selezionate;  
3. dichiaro di essere il titolare del copyright delle fotografie inviate per il concorso;  
4. dichiaro di essere in possesso delle liberatorie necessarie per le fotografie in cui compaiono persone 
e/o marchi commerciali;  
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5. autorizzo ad utilizzare a titolo gratuito le allegate fotografie per le attività dell’ufficio stampa, di 
comunicazione sul web e social network (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) di Paolo Castelli S.p.A;  
6. dichiaro, pertanto, di non aver nulla a pretendere per l’utilizzo e/o la divulgazione delle suddette 
fotografie, e manlevo Paolo Castelli S.p.A da qualsiasi responsabilità inerente l’utilizzo delle medesime.  
7. dichiaro espressamente di non avere vincoli, affinità, rapporti di parentela e lavorativi con i 
componenti della Giuria. 
 
Autorizzo Paolo Castelli S.p.A a trattare i miei dati personali, secondo le modalità e le finalità indicate 
sull’informativa allegata al bando, come previsto dall’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia 
della protezione dei dati personali”). 

 
4. Giuria (txt da verificare con loro) 

 
Paolo Castelli 

CEO Paolo Castelli S.p.A 
 
Indirizzato al design per formazione culturale e naturale passione, Paolo Castelli inizia a disegnare 
prodotti di successo per l'azienda di famiglia – Domodinamica – nella quale entra prima con ruolo 
gestionale e che acquisisce successivamente con la Paolo Castelli SPA. 
L'amore per il design unito alla visione imprenditoriale sull'intero ciclo del prodotto, permettono a Paolo 
Castelli di concepire collezioni e pezzi dove la parte creativa è sempre accompagnata ad un approccio 
concreto volto alla ricerca delle migliori soluzioni tecniche ed estetiche. 
 

Flaminio Gualdoni 

Storico dell’Arte e Docente Universitario 
 
Dal 1980 insegna storia dell’arte all’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano. 
Dal 1988 al 1994 dirige la Galleria Civica di Modena, dal 1995 al 1999 i Musei Civici di Varese, nel 2005-
2006 la Fondazione Arnaldo Pomodoro, Milano. 
E’ commissario alla 44° Biennale di Venezia, 1990. 
Cura, tra le altre, mostre pubbliche di Osvaldo Licini, Gastone Novelli, Giuseppe Capogrossi, Lucio 
Fontana, Enzo Cucchi, Urs Lüthi, Jaume Plensa, George Grosz, Piero Manzoni, Marino Marini, Arnaldo 
Pomodoro, Giacomo Manzù, Massimo Campigli, Antoni Tàpies, Meret Oppenheim. 
Dal 1985 al 2011 collabora alle pagine culturali del “Corriere della Sera” e dal 2006 tiene la rubrica “Il 
criptico d’arte” in “Il Giornale dell’arte”. 

 
Walter Guadagnini 

Storico dell’Arte e Docente Universitario 
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Walter Guadagnini è nato a Cavalese (TN) nel 1961. Vive e lavora a Bologna, dove è titolare di una 
cattedra di Storia della Fotografia all’Accademia di Belle Arti. 
Ha diretto dal 1995 al 2005 la Galleria Civica di Modena. 
Dal 2016 è direttore di CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia a Torino.  
Nel 2010 ha pubblicato “Una storia della fotografia del XX e del XXI secolo” per l'editore Zanichelli. 
Nel 2015 pubblica “Racconti dalla camera oscura”, Skira, Milano. 
E’ curatore del progetto editoriale “Fotografia” in 4 volumi pubblicati dal 2011 al 2014 da Skira, edizione 
italiana e inglese.  
Dal 2006 è responsabile della sezione fotografia de “Il Giornale dell'Arte”. 
 

Filippo Maggia 

Curatore d'arte specializzato in fotografia. 
 

Filippo Maggia (Biella, 1960), vive e lavora fra Firenze e Modena. 
Dal 1993 al 2005 è stato curatore per la fotografia presso la Galleria Civica di Modena. 
Dal 1998 sino al 2004 è stato editor per BaldiniCastoldiDalai della collana Fotografia come Linguaggi.  
Dal 2004 al 2006 è stato direttore editoriale per Nepente Editore.  
Dal 2006 è editor per la fotografia per Skira. Dal 1998 è curatore per la fotografia presso la Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo di Torino. Dal 2001 collabora con Radio 3 RAI. 
Dal 2002 al 2006 è stato curatore responsabile del patrimonio fotografico della Fondazione Sella di 
Biella. Dal 2006 al 2008 è stato curatore per la fotografia presso la Fondazione Bevilacqua La Masa di 
Venezia. Nel 2007 è stato nominato curatore capo di Fondazione Fotografia, e dal 2013 è Direttore, 
Head of Projects, di Fondazione Fotografia Modena. 
Dal 2000 al 2009 ha insegnato Storia della Fotografia e Progettazione all’Istituto Europeo di Design di 
Torino. Dal 2010 al 2012 ha insegnato Documentazione Fotografica presso l’Accademia di Belle Arti di 
Catania e dal 2012 dirige il Master di alta formazione sull’immagine contemporanea a Modena. 
Collabora dal 2015 con Sky Arte HD di cui è consulente scientifico per Master of Photography. 
 
Marco Sammicheli 

Scrittore e Giornalista 
 
Marco Sammicheli (Fano, 1979) è design curator di Abitare. Per musei pubblici e gallerie private in Italia 
e all’estero ha curato progetti dedicati a Bruno Munari, James Irvine, Ettore Sottsass, Gabriele De 
Vecchi, Mario Bellini, Bijoy Jain e George Sowden. Nel 2014 ha partecipato alla 14. Biennale di 
Architettura di Venezia con due ricerche dedicate al design per il sacro. Nel biennio 2015-2016 per TIM 
ha realizzato il ciclo di mostre "Milano galleria" dedicato al nuovo design italiano. Nel 2016 per 
Rubbettino ha pubblicato il saggio "Disegnare il sacro". Dal 2011 è docente presso la Scuola del Design 
del Politecnico di Milano. Saggista e giornalista - ha diretto il magazine Zero. Recentemente ha 
promosso una residenza per designer all’Ambasciata d’Italia a Copenaghen. Siede nel comitato 
scientifico della Fondazione Massimo e Sonia Cirulli. 
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I crediti della foto in allegato sono ©PieraCastaldo 
 
Selva Barni 

Critico e curatore della fotografia 
 
Selva Barni dirige Fantom, un collettivo che sviluppa mostre e progetti di ricerca sulla fotografia e le arti 
visive, fondato nel 2009 tra Milano e New York, attraverso la pubblicazione di una rivista e di una serie 
di photobook. Ha lavorato con la galleria milanese Viasaterna, la Marselleria di Milano, Les Rencontres 
de la Photographie de Fes (Marocco) e la galleria Metronom di Modena, realizzando personali di 
Maurizio Anzeri, Guido Guidi, Takashi Homma, Taisuke Koyama, Mario Milizia, Batia Suter, Ruth van 
Beek, Lorenzo Vitturi e Raed Yassin. Consulente di aziende e case editrici, insegna alla NABA di Milano. 
 
Spazio Labò 

 
Dal 2010, Spazio Labo’ è un centro multifunzionale che si occupa della diffusione della cultura 
fotografica in diversi modi: come spazio espositivo, con una galleria dedicata ai lavori di autori 
emergenti e di fotografi rinomati a livello internazionale; come scuola di fotografia, con un programma 
didattico ampio e variegato che offre numerose proposte, tra cui anche un percorso di studi biennale 
completo per avviare alla professione e alla ricerca artistica e i rinomati workshop a New York; come 
biblioteca specializzata; come luogo dedicato ad eventi quali presentazioni, conferenze, rassegne, 
dibattiti e incontri dedicati alla fotografia a livello nazionale e internazionale.  
Spazio Labo’ è una realtà indipendente e aperta al mondo della fotografia a trecentosessanta gradi, per 
professionisti e appassionati, fondata e diretta da Roberto Alfano e Laura De Marco. 
 
 

5. Award & Exhibition 

Il vincitore del concorso riceverà un premio in denaro di € 2.000 e la fotografia da lui realizzata sarà 
esposta nelle vetrine degli showroom Paolo Castelli S.p.A di Milano, Pechino e Shanghai. 
La cerimonia di premiazione si terrà il 26 Settembre 2017 a Bologna in concomitanza dell’inaugurazione 
della Bologna Design Week presso gli spazi dell’Ex ospedale dei Bastardini in via D’Azeglio 41. Le 
fotografie selezionate saranno raccolte in un unico volume documentativo della ricchezza del 
patrimonio architettonico e storico della città di Bologna e donato alle più importanti istituzioni private 
e pubbliche della città felsinea. 

 
La mostra (ex Cappella del Chelini – Ex Ospedale dei Bastardini) sarà aperta al pubblico dalle 10.00 alle 
22.00. 
 
 

6. Contatti 
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Paolo Castelli S.p.A 
Via I° Maggio, 93 
40064 Ozzano dell'Emilia - (BO) Italy 
Tel: +39 051 4695511 - Fax: +39 051 796183 
 
Email: info@cathedralsoflight.com 
 

7. Gallery 

… andare alle radici della nostra stria 
per ritrovare il senso della Bellezza. 
 
 
 
 


