
COMUNICATO STAMPA

“SUI PASSI DI ALE” FESTEGGIA 10 ANNI
CON UN CONCORSO FOTOGRAFICO

Compie dieci anni l’associazione “Sui passi di Ale”, e celebra un percorso appassionato sulle tracce
di Alessandro Cavallini con un concorso fotografico nazionale e una mostra al Centro Espositivo
Comunale  di  Cecina.  L’iniziativa  è  patrocinata  dal  Comune  di  Cecina  con  l’associazione
Aruspicina, Art Center e Centro Espositivo Comunale. 
“Sui passi di Ale” è nata nel 2011 per proseguire il cammino e le passioni di Alessandro Cavallini,
scomparso a 14 anni per un neuroblastoma IV stadio. Fondata dai genitori Maria Rita Invernizzi e
Giovanni  Cavallini,  ogni  anno  ha  promosso  iniziative  per  sensibilizzare  sulle  gravi  malattie
infantili, ha supportato la ricerca e favorito la diffusione di valori come la resilienza, la solidarietà,
la speranza.
Dopo un cammino di dieci anni l’associazione riflette sulle tappe di un percorso unico seguendo le
impronte  indelebili  lasciate  da  Alessandro.  Per  questo  l’associazione  promuove  il concorso
fotografico nazionale “Sui passi….”, che riprende così il tema portante dell’associazione e la sua
stessa ragione di esistere oggi. Si tratta di un modo di raccontare per immagini un viaggio fatto di
piccoli passi e allo stesso tempo di riunire tante persone, come quelle che hanno accompagnato
l’associazione in dieci anni. 
Il tema del concorso è il cammino, sia quello fisico che spirituale, umano, simbolico o ideale. Un
percorso che può essere declinato o interpretato in modi diversi,  evocativi delle esperienze che
hanno illuminato la vita di Alessandro come il movimento nell’hip hop o nello sport, le tracce o le
impronte lasciate da chi cammina, il percorso di chi affronta qualcosa di impegnativo, la ricerca
interiore o quella culturale e scientifica, specialmente legate alla quotidianità.
Il concorso è aperto fino al 17 novembre 2021, per partecipare ogni autore deve presentare un
massimo di 4 foto realizzate con qualsiasi dispositivo analogico o digitale, compresi gli smartphone.
Le immagini in formato jpg (con il lato maggiore di almeno 2500 px, da spedire con profilo colore
Adobe RGB o sRGB o DCI-P3) devono essere inviate  per  e-mail  a  concorso@suipassidiale.it,
preferibilmente  tramite  servizi  gratuiti  di  trasferimento  file  (wetransfer,  myairbridge,  ecc).  La
partecipazione include il versamento di 5 euro a titolo di donazione all’associazione (con bonifico
bancario, carta di credito o paypal, riferimenti sul sito). La giuria decreterà i premi ai primi tre
classificati, saranno inoltre attribuiti il Premio Sui passi di Ale, il Premio Aruspicina e il Premio
Città  di  Cecina.  Tutte  le  foto saranno pubblicate  dal  17 dicembre  sul  sito  www.suipassidiale.it
mentre le immagini vincitrici saranno stampate ed esposte al Centro Espositivo Comunale dal 17
dicembre, in apertura della personale di fotografia di Lorenzo Lessi.
La manifestazione è realizzata con il contributo di Aruspicina, Verdura Shoes, Wasabi Skateshop,
Furio Cavallini, Lorenzo lessi Stampa Fine Art, Piazza Duomo Deluxe. Info: www.suipassidiale.it

   

   QR-code pagina web del concorso “Sui passi...” 
   https://www.suipassidiale.org/concorsosuipassi       
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