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QN – IL RESTO DEL CARLINO E BPER 

INSIEME PER LA 4° EDIZIONE DE 

“IL PREMIO FOTOGRAFICO” 
 
Da lunedì 15 luglio ha preso il via “Il Premio fotografico 2013” promosso e organizzato da QN-il 
Resto del Carlino e dalla Banca popolare dell’Emilia Romagna. 
Il Premio, giunto alla sua 4° edizione, si presenta come un’occasione unica per i giovani di poter 
cogliere con un click le immagini e le emozioni di un mondo in continua trasformazione sociale e 
culturale. 
 
Il tema di quest’anno ovvero “Noi, Nuovi Cittadini del Mondo” pone come sfida quella di raccontare 
il quotidiano di un mondo travolto dall’evoluzione tecnologica, dai cambiamenti culturali nonché sociali. 
Nel dettaglio i giovani che parteciperanno al premio dovranno individuare le immagini che raccontano le 
nuove idee delle istituzioni europee e mondiali, i raduni e le feste dal sapore multietnico, il cibo di strada, 
gli eventi e le manifestazioni culturali, le nuove tecnologie e i soggetti simbolici che incarnano l’idea di un 
mondo senza frontiere. Saranno gli scatti, dunque, delle abitudini, dei sogni, delle emozioni di giovani 
cittadini che leggono, imparano, lavorano ed agiscono in un contesto che deve tenere conto della 
globalizzazione, dell’internazionalizzazione, in una parola del nuovo vivere quotidiano, con un occhio 
rivolto al mondo e quindi alla cultura della globalità. 
 

I protagonisti del Premio sono dunque ancora una volta i giovani, in particolar modo i ragazzi dai 14 
ai 25 anni che nell’anno in corso risultano essere iscritti a corsi scolastici o universitari. 
Per partecipare è necessario iscriversi al concorso sul sito http://premiobper.ilrestodelcarlino.it ed 
inviare entro il 30 settembre 2013 un massimo di tre fotografie in formato elettronico (JPG). 
Le foto che arriveranno verranno visionate da una commissione giudicatrice formata da Giovanni 
Morandi, Direttore di QN-il Resto del Carlino; Beppe Boni, Vice-direttore di QN-il Resto del Carlino; 
Pierluigi Masini, Direttore Marketing Poligrafici Editoriale; Pamela Ferrara, Web Marketing Manager 
Monrif Net. Per la Banca popolare dell’Emilia Romagna ci saranno : il Direttore agli Affari Generali Gian 
Enrico Venturini, il Responsabile Relazioni Esterne Eugenio Tangerini, Cristina Solmi, sempre delle 
Relazioni Esterne e Davide Lamagni, Media Relations. In commissione rilevante è la presenza del 
fotografo Nino Migliori che, per il quarto anno di fila, ha dato il suo consenso a partecipare in qualità di 
esperto. 
In data 30 ottobre, la suddetta Commissione si riunirà per decidere coloro che , tra i giovani fotografi, 
vinceranno le quattro borse di studio in denaro messe a disposizione per l’edizione di quest’anno. 
Il primo classificato riceverà un importo pari a 2.000,00 euro, al secondo classificato andranno 1.500,00 
euro mentre il terzo riceverà la somma di 1.000,00 euro. In palio anche un premio speciale di 500,00 
euro per un quarto autore. 
Le foto vincitrici verranno pubblicate nelle pagine nazionali di QN-Il Resto del Carlino e su 
Quotidiano.net entro il 10 novembre 2013. 
La premiazione si svolgerà il 28 novembre 2013 nella sede della Banca popolare di Modena, dove 
rimarrà esposta fino al 31 dicembre una selezione delle migliori fotografie pervenute. 
 
A sostegno delle iniziative spazi online – banner e box – su Quotidiano.Net e pagine  
promo pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del Gruppo.  
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