
 

  
 
 

 
CONCORSO FOTOGRAFICO  

“…Della fatal quiete tu sei l’imago…”. 
 
 
 
L’Associazione Viterbese per la Cremazione APS, promuove il  concorso fotografico “…Della fatal 
quiete tu sei l’imago…” con l’obiettivo di evocare attraverso le immagini una visione serena della 
morte e suscitare un’aura poetica e armoniosa di questa condizione certa e naturale che tutti ci 
riguarda, nel rispetto della memoria e del pensiero espresso in vita.  
 
Sono previsti tre premi in buoni per acquisto, per il vincitore di € 1.000,00 e per gli altri due 
candidati selezionati di € 800,00 e € 500,00.  
 
Le foto saranno esposte in una mostra a fine concorso e oggetto di comunicazione nel sito web 
dell’Associazione. Sarà possibile inoltrare le candidature fino al 15 Marzo 2023. 
 
La mostra avrà luogo presso Santa Maria della Salute, Viterbo , dal giorno 3 aprile al giorno 8 
aprile 2023 

 
Intento dell’iniziativa è di trasmettere un’idea di morte che travalichi la rimozione effettuata nel 

nostro contesto culturale in cui essa è relegata ai margini della discussione culturale. 

Alle emozioni generate negli individui di fronte alla fine della vita, come la paura e la sofferenza 

per il senso di perdita e di assenza, si contrappone un’immagine perfino positiva dell’ultimo 

viaggio, con uno sguardo di rigoroso rispetto per questo processo naturale che ci appartiene e per 

la memoria dei defunti e le loro volontà manifestate in vita . 

Intento ulteriore del concorso è quello di diffondere la filosofia della cremazione che può essere 

oggetto, non obbligatoriamente, delle raffigurazioni fotografiche.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il concorso è aperto a professionisti e fotografi amatoriali di età superiore ai 18 anni 

Le fotografie candidate al concorso potranno raffigurare paesaggi, opere artistiche, eventi, rituali 
e attività correlate all’argomento. 

La partecipazione è gratuita e ogni candidato potrà presentare un’unica fotografia.  
Con la candidatura il concorrente ne certifica l’autenticità e la titolarità.  

La fotografia non deve ledere in alcun modo diritti di terzi o violare le leggi vigenti.  



Il candidato solleva l’Associazione da responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura che dovessero 
essere sostenuti a causa del contenuto della fotografia 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Saranno ammesse al concorso fotografico opere in formato orizzontale o verticale, a colori o 
bianco e nero, sia cartaceo, max cm.30x40, che digitale, max 15 Mb, con risoluzione minima 
1600×1200. 
L’invio degli elaborati digitali avverrà entro il 20 marzo 2023 sul sito dell’Associazione, caricando 
la foto sul link apposito del “Concorso fotografico Della fatal quiete tu sei l’imago” 
www.cremazioneviterbo.it/concorsofotografico. 
Dalla data di pubblicazione del presente bando è possibile inoltrare le foto cartacee , allegando il 
modulo di iscrizione compilato ,entro il 15 marzo 2023 all’indirizzo: Linda Natalini viale Bruno 
Buozzi, 50 01100 Viterbo tramite raccomandata a/r.  
Ogni concorrente dovrà inviare i dati anagrafici (nome, cognome, denominazione, luogo e data di 
nascita, cod.fiscale) indirizzo email e recapito telefonico, compilando il modello di partecipazione 
presente sul sito. 
 
 
CRITERI 
I criteri principali sulla base dei quali saranno selezionate le fotografie sono: aderenza agli obiettivi 
del concorso, originalità, qualità tecnica e artistica. 

La decretazione dei vincitori avverrà ad opera di una Giuria di esperti e rappresentanti 
dell’Associazione. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. 

I vincitori saranno informati dell’esito del giudizio della Giuria e dovranno presenziare alla 
cerimonia di premiazione. 

PREMIAZIONE E PREMI 
La cerimonia di premiazione avrà luogo a Viterbo il  4 aprile 2023. 
Ai vincitori del concorso fotografico saranno assegnati premi pari ad € 1.000,00, € 800,00 e € 
500,00.  Le fotografie vincitrici verranno esposte presso la sede della mostra IN POSIZIONE 
PRIVILEGIATA. Saranno inoltre oggetto di attività di comunicazione nel sito web E SULLA PAGINA 
FACEBOOK  dell’Associazione. 
 
Menzioni speciali 
L’Associazione Viterbese per la Cremazione, per statuto, ha a cuore tra l’altro la salute dell’ambiente 

e il rispetto delle volontà anticipate, pertanto potranno essere selezionate le foto vincitrici delle 

menzioni speciali (attestati) per ognuna delle seguenti categorie: 

 la cremazione: una SCELTA ECOSOSTENIBILE 

 le volontà testamentarie: diritto alla libertà di pensiero 
 

Per ogni ulteriore informazione:  
indirizzo mail: cremavit@libero.it 
Cell.: 3703328296 

http://www.cremazioneviterbo.it/%20concorso
mailto:cremavit@libero.it

