
 
 

 
 
 
 
 
Nel 2011 il  Centro di Psicosintesi di Firenze in collaborazione con il “Centro Studi e 
Ricerca Roberto Assagioli” con il Quartiere 2 del Comune di Firenze e con l’Unità di 
Oncologia dell’Ospedale di Carrara ha promosso un concorso fotografico dal titolo: 
“Le forme della libertà”. Le foto dei partecipanti dovevano richiamarsi al tema e 
all’esperienza della libertà nelle sue più diverse forme ed espressioni (a livello 
corporeo, psicologico, relazionale, sociale, spirituale etc.).  
 
Il concorso, che si è svolto con il patrocinio del Comune e della Provincia di Firenze 
e della Regione Toscana, ha visto una ampia partecipazione con quasi trecento 
immagini inviate molte delle quali apprezzate per l’alto livello tecnico ed estetico. 
 
Una giuria (composta da  Luca Facchini, esperto di fotografia, Lapo Felicioni, 
psicologo che si occupa di creatività, Angela Terzani Staude, scrittrice, Roberta Cini, 
arte-terapeuta, Maurizio Cantore, primario dell’Oncologia Medica di Carrara, Andrea 
Bonacchi, direttore del Centro di Psicosintesi di Firenze, Stefano Zecchi, Presidente 
della Commissione Cultura del Quartiere 2 di Firenze), ha selezionato le opere 
migliori per qualità artistica, originalità e adesione al tema proposto ed ha assegnato i 
premi nel corso di una cerimonia che si è svolta 17 aprile 2011 presso la sede 
dell’istituto di Psicosintesi Centro di Firenze, via di San Domenico 16, Firenze. Lo 
stesso giorno è stata inaugurata la mostra con le migliori foto pervenute. 

concorso fotografico 
 

“Le forme della liberta”
 



 
 
 
 

Il Centro di Psicosintesi di Firenze  
 

in collaborazione con:  
 
 

                
 
 
                                 

           promuove il concorso fotografico dal titolo: 
 

 “Le forme della libertà” 
         con il seguente 

 

       Regolamento 
 
 
1.  Il tema  del  Concorso è : “Le forme della libertà”. Per questo motivo saranno 
ammesse foto che si richiamino al tema e all’esperienza della libertà nelle sue più diverse 
forme ed espressioni (a livello corporeo, psicologico, relazionale, sociale, spirituale etc.). 
 

2. Partecipazione: Il Concorso è aperto a tutti e ogni autore potrà parteciparvi con un 
massimo di n. 3 fotografie.  La partecipazione al concorso è completamente gratuita.  

Le foto inviate dovranno essere montate su un cartoncino leggero delle dimensioni fisse di 
cm.30x40. Sul retro del cartoncino a stampatello ben leggibile dovranno essere indicati il 
titolo e l’autore della fotografia in concorso. 
 
Le opere accuratamente imballate, dovranno pervenire entro il 31 marzo 2011, 
accompagnate dalla scheda di partecipazione regolarmente compilata e firmata, per posta 
al seguente indirizzo:  
Centro di psicosintesi di Firenze, via di San Domenico 16 – 50133 Firenze 
oppure possono essere consegnate a mano allo stesso indirizzo in orario di apertura della 
segreteria (Lunedì, mercoledì e venerdì ore 18.30-20.00).  
Le opere consegnate fuori dei termini o con modalità non corrette non saranno prese in 
considerazione. 

Le opere inviate non verranno restituite. 
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3. Una giuria (composta da  Luca Facchini, esperto di fotografia, Lapo Felicioni psicologo 
che si occupa di creatività, Angela Terzani Staude, scrittrice, Roberta Cini, arte-terapeuta, 
Maurizio Cantore, primario dell’Oncologia Medica di Carrara, Andrea Bonacchi, direttore 
Centro di Psicosintesi di Firenze, Stefano Zecchi, Presidente commissione Cultura del 
Quartiere 2 di Firenze), selezionerà le opere migliori per qualità artistica, originalità e 
adesione al tema proposto.  
 

A tutti i partecipanti, sarà comunicato il risultato del concorso tramite e-mail o per chi ne fa 
esplicita richiesta per posta ordinaria. Ai vincitori sarà data anche comunicazione 
telefonica. 
  
 
La giuria assegnerà i seguenti premi:  

- Primo Premio: 250 euro, un pacchetto soggiorno di un finesettimana per due 
persone (destinazione in Italia da definire), un corso o seminario presso il Centro 
di Psicosintesi di Firenze 

 
- Secondo premio: 150 euro,  una cena per due persone, un corso o seminario 

presso il Centro di Psicosintesi di Firenze 
 
- Terzo premio: 100 euro, un abbonamento in palestra per un mese, un corso o 

seminario presso il Centro di Psicosintesi di Firenze 
 
- Premio speciale per la categoria scuole superiori: 100 euro, un  ciclo di lezioni   

introduttive al Tiro con l’arco, un corso o seminario presso il Centro di 
Psicosintesi di Firenze 

 
- Premio speciale per la categoria studenti universitari: 100 euro, un  ciclo di 

lezioni   introduttive al Tiro con l’arco, un corso o seminario presso il Centro di 
Psicosintesi di Firenze 

 
- Premio speciale per la categoria “paesaggi”: una cena per due persone, un 

corso o seminario presso il Centro di Psicosintesi di Firenze 
 
- Premio speciale per la categoria “sport”: 50 euro, un corso o seminario presso il 

Centro di Psicosintesi di Firenze 
 
- Premio speciale per la categoria “figura ambientata”: 50 euro, un corso o 

seminario presso il Centro di Psicosintesi di Firenze 
 
Il giorno domenica 17 aprile 2011 alle ore 17,00 avrà luogo la premiazione del concorso 
presso la sede dell’istituto di Psicosintesi Centro di Firenze, via di San Domenico 16, 
Firenze.   

Dopo la premiazione avrà luogo l’inaugurazione nei locali del Centro di Psicosintesi di 
Firenze – Istituto di Psicosintesi della mostra di una selezione delle fotografie pervenute. 
La mostra sarà esposta in tempi successivi presso il convegno Nazionale di Psicosintesi di 
Varese, il Reparto di Oncologia di Carrara e presso uno spazio del Comune di Firenze- 
quartiere 2 (ed eventualmente in altre sedi da definire). 

 



4. L’invio di immagini da parte del partecipante al concorso presuppone che lo stesso sia 
in possesso del copyright relativo alle foto. L’autore è personalmente responsabile di 
quanto forma oggetto delle opere presentate. L’autore, in particolare, assume su 
di sé qualsiasi responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa in tema di tutela 
della privacy e della riservatezza, qualora l'invio di immagini avvenisse senza il consenso 
del soggetto o dei soggetti, o dei loro aventi causa, la cui immagine è oggetto dell'opera 
fotografica inviata.  
L’organizzatore non può pertanto essere ritenuto responsabile di controversie relative alla 
paternità o al contenuto delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle 
immagini oggetto del concorso.  

5. Ogni autore conserva la proprietà delle opere inviate per il presente concorso ma cede i 
diritti d'uso illimitato delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni al Centro di 
Psicosintesi di Firenze per tutti i fini istituzionali da esso stabiliti; in particolare le immagini 
potranno essere usate per mostre, cataloghi, libri e pubblicazione sui siti istituzionali 
dell’ente promotore, per eventuali scopi promozionali, con l’indicazione del nome 
dell’autore. 
 
6. In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03, detta "sulla Privacy", la partecipazione al 
concorso comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi 
informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte del Centro di 
Psicosintesi di Firenze organizzatore del concorso e/o di terzi, da questo incaricati, per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e agli scopi associativi. Il consenso al 
trattamento dei dati è obbligatorio e la sua mancanza costituisce esclusione dalla 
selezione. 
 
7.  L’iscrizione e la partecipazione al concorso fotografico implicano la piena accettazione 
del presente regolamento. 
 
Per maggiori informazioni e chiarimenti sul Concorso è possibile rivolgersi alla Segreteria 
del:  
 
Centro di Psicosintesi di Firenze  
 
Via San Domenico, 16 - 50133 Firenze (FI)  
 
Telefono: 055 574667                       Fax: 055 574667  
 
Orari di segreteria: Lunedì, mercoledì e venerdì ore 18.30-20.00  
 
E-mail: firenze@psicosintesi.it  
Sito internet: http://www.psicosintesi.it/centri/firenze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsor dell’iniziativa: 
 

- Viaggi il Rinascimento – Firenze (pacchetto soggiorno di un finesettimana per 
due persone; destinazione in Italia da definire) 

- Trattoria dell’Orto – Firenze (2 cene per 2 persone) 
- Palestra Ki Dojo ASD – Firenze (un mese di frequenza della palestra) 
- Arcieri Ugo di Toscana – Firenze (2 cicli di lezioni introduttive al Tiro con 

l’arco) 
- Centro di Psicosintesi di Firenze  
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Centro di Psicosintesi di Firenze 2011 
 

Lista dei Fotografi ammessi alla mostra 
 

Vincitori: 
1° Premio Gatti Angelo (con 2 Fotografie) 
2° Premio Becorpi Fabio (con 2 Fotografie) 
3° Premio Del Bufalo Giovanna  
Premio “ Paesaggio” Dell’Acqua Roberto 
Premio “Sport” Girotto Oreste 
Premio “Superiori” Harley Ludovica 
Premio “Figura Ambientata” Marchiani Guido (con 2 Fotografie) 
Premio “Università” Tolleretti Giulia 
Premio “Speciale” Vincenzi Mauro 
 

Tra le prime 30 Foto: 
Bartolozzi Maurizio 
Bassignana Lucia 
Bellini Samuele 
Benati Ismaele 
Berardi Giulia 
Bianchi Annalisa (con 2 Fotografie) 
Bianchi Claudio 
Cardinali Lisa 
Corezzi Cristina 
Del Bufalo Giovanna  
Dell’Acqua Roberto 
Girotto Oreste 
Lelli Cristina 
Parpagnoli Leonardo 
Pezzoli Gianni 
Vidoni Antonella 
Zini Annalisa 
 

Dalla 31° alla 50° Foto: 
Bassignana Lucia 



Cascella Marina 
Dell’Acqua Roberto 
Esperti Bruno 
Fabrizi Stefano 
Frenes Monika 
Garofalo Laura 
Girotto Oreste 
Gistri Stefano 
Greco Josephine 
Lennert Edith 
Lombardi Alessia 
Migliorini Guya 
Primavera Rita 
Taiti Patrizia 
Tolleretti Giulia 
Vannini Claudio 
Vincenzi Mauro 
Zini Annalisa (con 2 Fotografie) 
 

Dalla 51° alla 60°: 
Bartolozzi Maurizio 
Bianchi Annalisa 
Cigolotti Emanuela 
Corezzi Cristina 
Lombardi Alessia 
Lovati Lorenzo 
Marchi Giulia 
Pezzoli Gianni 
Torrini Bruno 
Vannini Claudio 

 
Menzione Speciale: La Più Giovane Partecipante del Concorso 
Borgagni Alessia 
 
 
 
 
 
 
 

Si ringraziano  
la segreteria e i collaboratori del Centro di Psicosintesi di Firenze e del Centro Studi 

Assagioli ed in particolare Lucia Bassignana, Stefania Romano, Lapo Felicioni, 
Gabriella Fantoni, Annalisa Zini, Lorenzo Fazzi, Monica Biagini che hanno 

collaborato alla preparazione e realizzazione dell’evento. 
 


