
2° EDIZIONE 
Racconti, fotografie, ricette

In collaborazione con:

Con il patrocinio di:

CONCORSO SCUOLE
di fontaneto d’agogna

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi delle Scuole di Fontaneto organizza 

Concorso fotografico
“Guarda di qua, guarda di là e fai uno scatto alla nostra città”.

Il concorso si pone come obiettivo la valorizzazione del paese, raccontan-

do particolari del territorio, cogliendo l’espressione dei volti, fermando 

momenti di vita quotidiana, valorizzando particolari della natura.

Come si partecipa
Il Concorso è aperto alle classi 1,2,3 della S. s.p.g. e della classe 5 della Scuo-

la primaria. Si può aderire consegnando una foto della categoria prescelta 

tra le seguenti:

- l’uomo, nelle sue varie età, può essere rappresentato in particolari espres-

sioni del volto o in situazioni diverse, anche di lavoro;

- la natura, da intendersi nella sua dimensione di bosco, campi, acque;

- il paesaggio, da intendersi come urbano, ad esempio scorci di paese, co-

struzioni significative, particolari architettonici.

La consegna
Le foto (da inserire all’interno di una busta insieme ad un foglio con nome 

e cognome dell’autore, classe di appartenenza e titolo dell’opera) dovranno 

essere consegnate al sindaco dei ragazzi o alla sua vice entro il 16 aprile 

2012.

Il giudizio
Le fotografie saranno esposte nel corridoio delle scuole e, successivamen-

te, nella Sala Polivalente di Piazza Unità d’Italia, dove verranno valutati 

dalla Giuria. Questo l’elenco dei giurati: prof.ssa Villa, prof. Bovio, prof. 

Masseroni, prof.ssa Fortina, assessore comunale Alessia Nobili e 

Vicesindaco Maria Antonia Platini. Nella valutazione delle fotografie 

si terrà conto di: attinenza alla categoria (pena l’esclusione), originalità 

del soggetto, luce,  senso estetico, inquadratura. 

                        Non verranno valutate le foto ritoccate. 

                              Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria.

Sostieni la Biblioteca con un libro

Saremo lieti di aggiungerli al nostro patrimonio librario.

Potete mandarci libri tematici sul Piemonte (riguardo storia, iti-
nerari turistico-gastronomici, prodotti tipici, ricette, viticultura 
ed enologia, dialetti e minoranze linguistiche oppure anche soltan-
to pubblicazioni di ricordi o testimonianze o altro ancora), invia-
teli a: “Piemonte con gusto - Biblioteca dei Sapori e delle 
Tradizioni” c/o Comune di Fontaneto d’Agogna, Piazza 
della Vittoria 28010 Fontaneto d’Agogna - NO. 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
da inviare a piemontecongusto@virgilio.it 
oppure per posta ordinaria  insieme ai materiali, 
specificando nell’oggetto “Premio Piemonte con 
gusto” 
N.B: Nei “dati sezione”, compilare soltanto la parte 
della sezione alla quale si desidera partecipare.
Si prega di scrivere in stampatello maiuscolo.
DATI PERSONALI:

Nome*:

Cognome*:

Luogo e data di nascita*:

Nome dell’eventuale 

secondo partecipante:

Cognome dell’eventuale 

secondo partecipante: 

Indirizzo*

Cap e Città*

E mail*:

Telefono* e/o cellulare*:

In osservanza al D.Lgs 196/03, i dati dei concorrenti verranno 
utilizzati esclusivamente per il concorso e per le iniziative editoriali 
ad esso correlate. 
* Tutti i campi della scheda devono essere obbligatoriamente 
compilati, pena la nullità della richiesta di partecipazione. In caso di 
partecipazione in coppia, vanno inviate due schede distinte.

Organizzano

(fac-simile)

Sezione A letterario-fotografica
Titolo del racconto*:

Luogo fisico (es. Piazza Gramsci, Parco della Vittoria, Bar Piccolo, etc.) e/o  
comune dove è stata scattata la fotografia*:

Sezione B fotografica
Luogo fisico (es. Piazza Gramsci, Parco della Vittoria, Bar Piccolo, etc.) e/o 
comune dove è stata scattata la fotografia*:

Sezione C culinaria
Pro Loco del comune di *:  _________________________
Ricetta (con cui si concorre)*: 

N.B.: i dati personali vanno comunque compilati e, nel caso specifico 
di questa sezione, indicano il referente della Pro Loco partecipante.

disegno in copertina: Giuseppe Albertinazzi

Con il sostegno di:

CONCORSO SCUOLE
di fontaneto d’agogna

PREMIO
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Comune di Fontaneto d’Agogna, Pro Loco Fontaneto, 
“Piemonte… con gusto! Biblioteca dei Sapori e delle 

Tradizioni” di Fontaneto d’Agogna (NO), 

con il sostegno del Comitato di Sant’Alessandro e della 
Cooperativa Agricola Operaia di Fontaneto d’Agogna, in 
collaborazione con la Confraternita Amici del Vino e la 
Biblioteca Pubblica “Dante Strona” - Ass. Voci di Donne

con il patrocinio della Provincia di Novara, dell’ATL di 
Novara, dell’UNPLI Piemonte, del Parco Culturale Terre di 

Vino e di Riso

organizza il premio “Piemonte con gusto – 2° edizione”, 
suddiviso in 3 sezioni: letteraria-fotografica (aperta a tutti), 
fotografica (aperta a tutti) e culinaria (aperta soltanto alle 
Pro Loco piemontesi). 

Un premio ideato per rendere omaggio al Piemonte: alle sue 
storie, realmente accadute o di fantasia, ambientate nelle 
sue montagne, valli, città o paesi; ai suoi volti, in grado di 
raccontare spesso più di tante parole; alle sue eccellenze 
artistiche e gastronomiche, icone di una cucina dalla 
straordinaria tradizione.

La premiazione avverrà sabato 30 giugno 2012 a Fontaneto 
d’Agogna, durante la rassegna enogastronomica 
FontanetoArteSapori.

1. PARTECIPAZIONE. La partecipazione al premio “Piemonte con 
gusto” è gratuita.

2. SEZIONI, Tre sono le sezioni previste: 
A. LETTERARIO-FOTOGRAFICA, sezione aperta a tutti. Per 
partecipare, anche in coppia, bisogna inviare un racconto abbinato a 
una fotografia, incentrati sul tema “Tutto il Piemonte è paese”, cercando 
di mettere in risalto il gusto di fare le cose insieme, fosse anche soltanto 
trascorrere qualche ora in compagnia. Il racconto dovrà avere una 
lunghezza massima 10 pagine dattiloscritte (per un totale non superiore 
alle 18.000 battute) e dovrà essere originale, frutto di elaborazione 
personale e inedito. Potrà essere tratto da una storia vera o di fantasia, e 
dovrà essere ambientato in un comune, quartiere o periferia piemontese, 
fornendo un’interpretazione ed evidenziando aspetti e caratteristiche della 
funzione e del ruolo del paese in Piemonte, anche nei grandi centri abitati. 
La fotografia dovrà illustrare il racconto e raffigurare il luogo o uno dei 
luoghi in cui è ambientata la storia.
B. FOTOGRAFICA, sezione aperta a tutti. Per partecipare bisogna 
inviare una fotografia sul tema “Facce in Piemonte”, raffigurando volti 
nei vari momenti della giornata, dal lavoro al tempo libero. La fotografia 
dovrà essere inedita e scattata in Piemonte.
C. CULINARIA, sezione aperta soltanto alle Pro Loco piemontesi. 
Per partecipare bisogna inviare una ricetta tipica della tradizione del 
Piemonte, di uno dei suoi comuni, valli, montagne o comunque zone. La 
ricetta dovrà obbligatoriamente avere indicati gli ingredienti, il numero 
delle persone a cui è destinata, il procedimento e cenni storici sull’origine 
della ricetta. È invece facoltativo, ma molto gradito, l’invio anche di 
una fotografia che raffiguri il piatto al termine della sua preparazione. 
Le migliori tre ricette verranno cucinate da uno chef in occasione della 
cerimonia di premiazione, che si svolgerà il 30 giugno 2012 a Fontaneto 
d’Agogna, durante la rassegna enogastronomica FontanetoArteSapori.

3. FORMATI DI INVIO. Tutti i testi (racconti e ricette) dovranno 
pervenire in formato di testo (DOC, RTF, TXT), mentre tutte le fotografie 
dovranno pervenire in formato digitale (JPG, GIF, TIFF, PNG, BMP) e in alta 
definizione.

4. INVIO MATERIALE. I materiali devono essere spediti via email 
oppure via posta ordinaria. Via email a: piemontecongusto@virgilio.it 
specificando nell’oggetto “Premio Piemonte con gusto”, la sezione a cui si 
intende partecipare e indicando tutti i dati personali richiesti nella scheda 
allegata a questo bando. Via posta ordinaria a: “Premio Piemonte con gusto” 
c/o Comune di Fontaneto d’Agogna, Piazza della Vittoria - 28010 Fontaneto 
d’Agogna (NO), inviando il materiale (compresi tutti i dati personali richiesti 
nella scheda allegata a questo bando) sempre in formato digitale su cd-rom. 
I materiali pervenuti non saranno restituiti, La Biblioteca organizzatrice, 
pur assicurando la massima cura nella conservazione dei materiali, 
declina ogni responsabilità per smarrimenti, furti o danni di qualsiasi 
genere. La Biblioteca organizzatrice si riserva inoltre la facoltà di eventuali 
pubblicazioni o altresì l’utilizzo dei materiali stessi o parti di esse citandone 
gli autori.

Bando 2° edizione
premio

“Piemonte con gusto”

5. SCADENZE. I materiali dovranno pervenire entro il 12 maggio 2012. 
Entro il 9 di giugno verrà reso noto, per ciascuna delle tre sezioni, l’elenco 
degli ammessi alla finale, che si terrà sabato 30 giugno 2012 a Fontaneto 
d’Agogna (NO), durante la rassegna enogastronomica FontanetoArteSapori.

6. PREMI. Tra gli ammessi alla finale, saranno conferiti i seguenti premi 
e riconoscimenti.

A.SEZIONE LETTERARIO-FOTOGRAFICA: 1° Premio: magnum 
personalizzato con vino delle colline novaresi + weekend per due persone 
presso una struttura agrituristica del Piemonte + fornitura prodotti tipici. 
2° Premio: magnum personalizzato con vino delle colline novaresi + 
weekend per due persone presso una struttura agrituristica del Piemonte. 
3° Premio: magnum personalizzato con vino delle colline novaresi + 
pranzo/cena per due persone presso un ristorante delle colline novaresi. 
Potranno inoltre essere assegnati premi speciali. “Piemonte… con gusto! 
Biblioteca dei Sapori e delle Tradizioni” si riserva inoltre di assegnare 
menzioni speciali alle opere che riterrà particolarmente meritevoli. Gli 
altri finalisti riceveranno una bottiglia personalizzata con vino delle colline 
novaresi.
B.SEZIONE FOTOGRAFICA: 1° Premio: magnum personalizzato con 
vino delle colline novaresi + weekend per due persone presso una struttura 
agrituristica del Piemonte. 2° Premio: magnum personalizzato con vino 
delle colline novaresi + weekend per due persone presso una struttura 
agrituristica del Piemonte. 3° Premio: magnum personalizzato con vino 
delle colline novaresi + cesto enogastronomico del territorio. Potranno 
inoltre essere assegnati premi speciali. “Piemonte… con gusto! Biblioteca 
dei Sapori e delle Tradizioni” si riserva inoltre di assegnare menzioni 
speciali alle opere che riterrà particolarmente meritevoli. Gli altri finalisti 
riceveranno una bottiglia personalizzata con vino delle colline novaresi.
C.SEZIONE CULINARIA: 1° Premio: magnum personalizzato con 
vino delle colline novaresi + buono spesa di euro 200,00 presso catena 
ipermercati piemontesi. 2° Premio: magnum personalizzato con vino delle 
colline novaresi + buono spesa di euro 100,00 presso catena ipermercati 
piemontesi. 3° Premio: magnum personalizzato con vino delle colline 
novaresi + fornitura di prodotti tipici piemontesi. “Piemonte… con gusto! 
Biblioteca dei Sapori e delle Tradizioni” si riserva inoltre di assegnare 
menzioni speciali alle opere che riterrà particolarmente meritevoli. Gli 
altri finalisti riceveranno una bottiglia personalizzata con vino delle colline 
novaresi.

7. RISULTATI. Tutte le informazioni inerenti il premio, nonché il bando, 
l’elenco degli ammessi alla finale e i risultati finali saranno pubblicati sul 
sito http://piemontecongusto.myblog.it, sul sito del Comune di Fontaneto 
d’Agogna www.comune.fontaneto.no.it e sul sito della Pro Loco Fontaneto 
www.prolocofontaneto.it. 

8. VALUTAZIONE. La valutazione dei racconti, delle fotografie e delle 
ricette sarà curata da una giuria composta da giornalisti, scrittori, fotografi, 
chef e rappresentanti di associazioni e istituzioni di diverse zone del Piemonte 
e degli attori promotori del premio. Il giudizio della giuria sarà insindacabile 
e inappellabile. I premi saranno assegnati solo in caso di effettiva presenza 
dell’autore o di un suo delegato.

9. Una selezione dei migliori materiali pervenuti, tra racconti, fotografie e 
ricette, sarà inserita nel terminale del sistema touch screen della Biblioteca 
organizzatrice e sarà consultabile liberamente.

10. PRIVACY. In osservanza al D.Lgs 196/03, i dati dei concorrenti 
verranno utilizzati esclusivamente per il concorso e per le iniziative editoriali 
ad esso correlate. 

Gianfranco Quaglia 
(presidente di giuria di tutte e le tre sezioni) - Giornalista
Sezione letterario-fotografica
Antonella Cavallo - Fondazione per il Libro, la Musica 
e la Cultura di Torino
Stefano Ceretti - Fotografo professionista
Silvia Grazioli - Insegnante, in rappresentanza 
della Biblioteca organizzatrice
Giancarlo Montaldo – scrittore e giornalista enogastronomico 
Carlo Robiglio  - Editore di Interlinea
Rappresentante ATL Novara
Sezione fotografica
Renzo Andorno - Fotografo professionista
Gabriele Cantoia - imprenditore, in rappresentanza 
della Biblioteca organizzatrice
Francesco Cerri - Fotografo professionista
Mario Finotti - Fotografo professionista
Adriano Fontaneto - Sindaco di Fontaneto
Sezione culinaria
Alberto Arlunno - Vignaiolo in Ghemme
Elena Covini - Imprenditrice, in rappresentanza 
della Biblioteca organizzatrice
Maria Rosa Fagnoni – Presidente ATL Novara
Eleonora Norbiato - Segretario Generale UNPLI Piemonte
Roberto Pelosini – Vicepresidente Pro Loco Fontaneto - Coord. Biblioteca
Pier Giuseppe Viazzi - chef Ristorante Arianna di Cavaglietto
Direttore artistico del premio: Luca Platini
Segreteria del premio: Matteo Sacchi (responsabile), 
Silvia Grazioli, Carlo Masseroni, Gabriele Cantoia ed Elena Covini
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