“COLLE TRA STORIA E LEGGENDA”
TREKKING e CONCORSO VIDEO – FOTOGRAFICO
Un percorso nella città alla scoperta di personaggi, fatti e luoghi del mito e delle
leggende di Colle Val d’Elsa
Può prendere parte al trekking anche chi non fosse interessato al concorso.
1) Riscopri i personaggi e i luoghi della storia e della leggenda di Colle
percorrendo con noi le vie della città e l’antico Parco Fluviale del fiume Elsa, con
tutti i suoi misteri
Partecipa al trekking che partirà dal Museo Civico e Diocesano d’Arte Sacra di
Colle Val d’Elsa il giorno 22 aprile alle ore 14:30, soffermandosi in alcuni punti
d’interesse della città e del parco fluviale dell’Elsa e terminerà al ponte di San
Marziale. Nel Museo Civico e Diocesano, situato all’interno del meraviglioso
Palazzo dei Priori, scoprirai che molte delle opere parlano di personaggi e luoghi
protagonisti della storia di Colle che si intreccia con il mito e con le leggende
popolari. Vieni a conoscerli attraverso le opere d’arte e divertiti a riscoprire luoghi
della città, immortalati nei dipinti come erano molti anni fa ed oggi
profondamente cambiati. Il percorso proseguirà per le vie di Colle Alta e scenderà
fino al ponte di Spugna, addentrandosi nel parco fluviale dell’Elsa e costeggiando
il fiume: ti aspettano luoghi suggestivi quali la Cascata del Diborrato, la Grotta
dell'Orso, la Conchina, il Masso Bianco, la Nicchia e la Spianata dei Falchi che
danno vita ad un percorso oggi seminascosto dalla natura, che racchiude secoli
di storia, oltre a numerose leggende e misteri.
Il trekking è organizzato in collaborazione con il Comune di Colle Val d’Elsa,
l’A.N.P.I.L e l’Associazione Filodrammatica F. Campana, i cui attori ci
accompagneranno nel percorso dando voce ai personaggi e narrando le storie e
le leggende cittadine.

Collegato al trekking sarà indetto un concorso video-fotografico con lo scopo di
realizzare video, cortometraggi, foto su personaggi della storia e della leggenda di
Colle Val d’Elsa e sui luoghi del mistero:
2) Ricerca ciò che le opere raccontano nel territorio che le ha prodotte
Riscopri i luoghi della città che, anche senza parlare, possono ancora raccontarci
qualcosa di un personaggio, una leggenda, un mito del passato.
3) Poi...racconta quello che hai scoperto
Fino a poco tempo fa l’unico modo per catturare le immagini era la pittura, ne
sono testimonianza unica le opere del Museo Civico; oggi invece lo si può fare
con la fotografia e il video: cattura e racconta tutto ciò che di interessante riesci a
scoprire su Colle ed inviacelo entro il 15 maggio.

..svela un luogo segreto!

.. scopri uno scorcio inedito!

..cattura un’atmosfera!

..trova una traccia!

.. crea un video che susciti un’emozione!
..individua il confine tra realtà e leggenda!
Ogni lavoro realizzato dovrà, proprio come quelle del passato, raccontare un
pezzetto di storia, sia vera che leggendaria, della città di Colle.
I lavori saranno selezionati da una giuria composta da fotografi, storici dell’arte,
esperti di storia di Colle e cittadini colligiani.
LE OPERE MIGLIORI SARANNO ESPOSTE IN UNA MOSTRA-EVENTO CHE SI TERRÀ IN
OCCASIONE DELLA “NOTTE DEI MUSEI 2012” IL 19 MAGGIO AL TEATRO DEI VARII
DALLE ORE 21 ALLE 24.
ALL’OPERA VINCITRICE VERRÀ ASSEGNATO UN PREMIO.
Nella serata sarà possibile visitare gratuitamente il Museo dalle 21 alle 23.

Indicazioni per il trekking:
-

Il trekking prevede una quota di partecipazione di 3 euro, comprensiva di:
ingresso al Museo, percorso guidato e ingresso al parco fluviale dell’Elsa.
Iscrizione obbligatoria per partecipare al trekking all’indirizzo e-mail
scr.collevaldelsa@museisenesi.org entro il 16 Aprile alle ore 14:00.
È consigliato un abbigliamento adeguato e scarpe da ginnastica. Il percorso
non è attrezzato per persone disabili.

Indicazioni per il concorso video-fotografico:
-

-

La partecipazione al concorso video-fotografico è gratuita e libera anche per
chi non ha partecipato al trekking.
Le foto devono essere in formato jpg e minimo 5 Mb, i video devono essere in
formato avi e avere massimo 15 minuti di durata
Ogni opera deve essere accompagnata dalla scheda di iscrizione che
troverete in fondo al presente bando e consegnata a mano all’Ufficio Cultura
del Comune di Colle Val d’Elsa (Via F.Campana, 18) con orario martedì e
giovedì
ore
9-13,
15-18
oppure
via
mail
all’indirizzo
scr.collevaldelsa@museisenesi.org, entro il 15 Maggio ore 10:00.
E’ consigliato visitare la pagina facebook del Museo Civico e Diocesano
d'Arte Sacra dove si trovano informazioni utili sugli eventi in programma oltre a
curiosità su fatti, persone e luoghi della storia di Colle e sulle opere d’arte del
Museo,
all'indirizzo:
http://www.facebook.com/MuseoCivicoeDiocesanoCollevaldelsa

-

Per chi volesse visitare il Museo può farlo:
Da martedì a domenica: ore 11,30-17,00

Dal 1 Novembre alla settimana di Pasqua: apertura sabato, domenica e
festivi ore 11,30-17,00
Biglietto intero: 3 Euro; biglietto ridotto: 2 Euro; ingresso gratuito per i residenti
a Colle Val d'Elsa, per i bambini sotto i sette anni e per i portatori di
handicap

Per ulteriori informazioni contattare:
0577/912259 - dal lunedì al venerdì ore 09.00-14:30
scr.collevaldelsa@museisenesi.org

SCHEDA ISCRIZIONE CONCORSO VIDEO- FOTOGRAFICO “COLLE TRA STORIA E
LEGGENDA”

NOME:__________________________________________________________________

COGNOME:_____________________________________________________________

DATA DI NASCITA:________________________________________________________

INDIRIZZO:______________________________________________________________

E-MAIL:_________________________________________________________________

RECAPITO TELEFONICO__________________________________________________

TITOLO DELL’ELABORATO:_______________________________________________________

DESCRIZIONE DELL’ELABORATO
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Con la compilazione del modulo rilascio piena liberatoria per l’uso delle immagini da me scattate
assumendone la responsabilità per tutti i contenuti presenti in esse.

Ai sensi del D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali dei partecipanti al concorso è finalizzato
unicamente alla gestione del premio. Con l’iscrizione al concorso l’interessato acconsente al
trattamento dei dati personali.

