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Il Festival dei Blog, II^ edizione, è un evento delle serie ‘Conversazioni dal Basso’:  

eventi dedicati a riflettere e giocare con i social media promossi ed organizzati dal 

laboratorio di ricerca La.Ri.C.A. e dai corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione 

della Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. 

   
 

Benvenuti al rinascimento 2.0 

Concorso fotografico "Living in a Wireless Campus” 

Aspettando la seconda edizione del Festival dei Blog in programma il 10, 11 e 12 ottobre a Urbino, è già 
possibile partecipare al concorso fotografico ‘Living in a Wireless Campus’ incentrato sulle nuove tecnologie 
e avente come cornice la città di Urbino. In collaborazione con Urbino Wireless Campus, il concorso nasce 
dalla volontà di ritrarre scene di vita quotidiana di studenti ed abitanti di Urbino mentre utilizzano la rete 
wireless gratuita della città. Spiegano gli organizzatori: “girando per la città spesso ci è capitato di vedere 
persone utilizzare portatili nelle zone più impensate di Urbino, sugli scalini del Duomo, in Fortezza Albornoz 
o seduti in equilibrio su una ringhiera, mentre leggevano la loro casella mail o chattavano con i loro amici: 
sono loro che vogliamo siano i soggetti delle fotografie, gente comune che usa la tecnologia nel quotidiano. 
Il contrasto poi, fra Urbino borgo rinascimentale e Urbino città wireless, è un ottimo sfondo per la  
produzione di foto creative che ben testimoniano la commistione tra nuove tecnologie, la città e la vita di 
ogni giorno”. 

Il concorso è libero ed aperto a tutti, dai fotoamatori 
ai fotografi per professione. Solo venti fotografie in 
concorso accederanno alla fase finale: le finaliste 
verranno selezionate dal web stesso, in quanto 
accederanno al giudizio della giuria che decreterà le 
foto vincitrici solo i venti scatti che otterranno più 
popolarità.  

Gli scatti verranno giudicati da una giuria di esperti del 
settore e blogger amanti della fotografia, composta da 
una giuria composta da docenti universitari, blogger, 
fotografi e professionisti del mondo del design.  

 Il primo classificato si aggiudicherà una macchina 
fotografica digitale professionale; il secondo 
classificato una cornice digitale ed il terzo un account 
Flickr PRO della durata di un anno.  

La premiazione avverrà a Urbino domenica 12 ottobre alle ore 11.00. 

Maggiori informazioni, modalità di partecipazione e voto delle foto in concorso a www.festivaldeiblog.it. 

Info:  

http://www.festivaldeiblog.it  

email: larica@uniurb.it 

tel: +39 0722 305726 

Ufficio stampa:  

Anuska Pambianchi  

Samuele Sabatini 

comunica.anuska@hotmail.it 

Figura 1. La foto in concorso di Mafalda 
http://www.flickr.com/photos/mafalda17/2835820278/ 



 
URBINO CAPITALE DELL’UTOPIA 

10.11.12. OTTOBRE 
 

 

 

Il Festival dei Blog, II^ edizione, è un evento delle serie ‘Conversazioni dal Basso’:  

eventi dedicati a riflettere e giocare con i social media promossi ed organizzati dal 

laboratorio di ricerca La.Ri.C.A. e dai corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione 

della Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. 

   
 

Main sponsor: 

  

 
 

Supporting sponsor: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


