
Care socie e cari soci, 
per sottolineare l’ottima collaborazione che da anni abbiamo con il 
Conservatorio della Svizzera Italiana ( di seguito CSI) una parte del concorso 
Visioni a confronto sarà dedicata  

esclusivamente alla musica classica e operistica 

L’obiettivo è di realizzare un'esposizione di fotografie nella 
sede del CSI dal 29 novembre al 18 dicembre 2022. 

La miglior immagine scelta dalla giuria verrà premiata con 
due biglietti d’entrata per un concerto al LAC. 

Il FotoClubLugano 
premierà miglior fotografia scelta dal pubblico  

con un buono d’iscrizione gratuito per un anno al 
FotoClubLugano 

Le condizioni di partecipazione sono le medesime del Concorso Visioni 
a confronto. 

Chi vorrà partecipare anche a questa parte dedicata alla musica classica 
dovrà  obbligatoriamente scattare foto durante gli eventi organizzati dal 
CSI e da Ticino Musica Festival indicati nei seguenti link: 

https://www.ticinomusica.com/it/festival/eventi 

https://www.conservatorio.ch/it/fondazione/eventi-e-streaming 

(Non appena disponibile vi faremo avere una lista in pdf). 

Le immagini parteciperanno sia al concorso  Visioni a confronto che al 
concorso e all’esposizione al Conservatorio.  
Per poterle distinguere si deve inserire nell’e-mail col quale si invieranno le 
immagini oltre quanto richiesto dal bando Visioni a Confronto, cioè  nome, 
cognome, via, NAP, e luogo, no. di telefono, marca della macchina 
fotografica e obiettivo utilizzati anche la dicitura <per concorso 
Conservatorio>. 

Gli eventi di svolgono, oltre che al CSI, in diverse località del Luganese, del 

https://www.ticinomusica.com/it/festival/eventi
https://www.conservatorio.ch/it/fondazione/eventi-e-streaming


Mendrisiotto e nel Sopraceneri, con orari variati e dovrebbero dare a tutti la 
possibilità di fotografare.  
Vi segnalo in particolare l’opera “La cenerentola “ di Rossini che verrà 
rappresentata il luoghi suggestivi come la Corte del Municipio di 
Bellinzona, nel villaggio di Breno e alla Villa Maderni a Riva San Vitale 

Le raccomandazione per scattare foto durante  sono le solite: 

- evitare di disturbare musicisti e cantanti
- evitare di disturbare gli spettatori
- proibito usare il flash
- scatto silenzioso
- in caso di dubbi su dove posizionarsi chiedere ( ci sono sempre degli 
addetti)
- non sarà necessario annunciarsi preventivamente in quanto gli organizzatori 
sono informati.
- in caso di presenza di più socie e soci accordarsi per eventualmente 
fotografare a turni
- vi segnaleremo per email e whatsapp i concerti dove non sarà 
possibile fotografare perché coperti da fotografi professionisti 

Vi raccomandiamo di sempre consultare i due siti di riferimento per vedere 
eventuali cambiamenti di date o localita soprattutto in caso di cattivo tempo. 

Propongo di usare il gruppo What’sapp FotoclubLugano per coordinarci 
e sapere chi e dove ci sarà a fotografare. 

Se avete domande potete sempre chiamarmi 0792815899 

Vi auguro di scattare tante bellissime foto e di godervi anche un po di ottima 
musica 

Buona luce 

Ciao Gabriele 
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