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Progetto 

 

Fiaba, saga e avventura, l’immagine 

racconta se stessa e la sua storia. 

Il quoziente di novità.  

L’inedito. La matrice dell’avulso. 
 

 

 

Organizzazione 
 

Il Concorso Fotografico "La Scrittura 

della Luce" è promosso e organizzato dalla 

Camera Penale Friulana. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane 
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CONCORSO FOTOGRAFICO  

“LA SCRITTURA DELLA LUCE” 

 

 

 

 
 
 

 
 

BANDO 
 

Il Concorso Fotografico  

"La Scrittura della Luce”  

è riservato agli Avvocati  

e ai Magistrati del Distretto  

di Corte d'Appello di Trieste 

 

 

Tema 
 

“GLI ULTIMI” 

 

 LE WRITERS    LEGAL WRITERS   
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Opere e Cronologia 

 

Si richiede la presentazione di n° 2 opere, 

indifferentemente a colore o b/n (oppure 

miste), in stampa cartacea delle dimensioni 

20 x 30 cm.  

Ciascuna copia sarà contraddistinta da un 

motto o nome di fantasia, riportato 

all’esterno di una busta chiusa, al cui interno 

verranno indicate le generalità del candidato 

(nome, cognome, indirizzo, telefono, email). 

Tali carteggi (elaborati e busta) verranno 

inseriti in una più ampia busta e inviati in 

forma certa (o consegnati a mano) alla:  

 

Segreteria Organizzativa del Concorso 

Fotografico “La Scrittura della Luce” 

c/o Avv. Antonia Rubino, via Roma,  42 

33100 Udine (UD) 

entro e non oltre la giornata di 

venerdì 18 ottobre 2013 

(farà fede la data del timbro postale). 
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Giuria 

 

La Giuria del Premio, formata da tre membri 

di chiaro prestigio artistico e professionale in 

appresso indicati, valuterà gli elaborati 

selezionando le venti opere ritenute migliori e 

più significative a insindacabile giudizio dei 

suoi componenti:  

- Ulderica Da Pozzo  

- Carlo Innocenti  

- Paolo Brisighelli  

Da questa prima cernita verranno proclamati i 

vincitori (primo, secondo e terzo) e gli 

eventuali segnalati nel corso della serata di 

premiazione, che avrà luogo nel mese di 

novembre 2013 presso il Tribunale di 

Udine (Sala dell’Ordine degli Avvocati), 

largo Ospedale Vecchio 1. 

La data esatta dell’evento verrà tempesti-

vamente comunicata da parte della Segreteria 

Organizzativa. 

Le Opere presentate verranno pubblicate sul 

periodico giuridico “Il Foro Friulano” a 

facoltà della Redazione, senza compenso per 

gli Autori. Con l’adesione al Concorso, i 

partecipanti dichiarano di accettare un tanto.  
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