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Venerdì 24 maggio 2013 alle ore 21:00, presso la Sala Ipogeo della Mediateca Montanari,
(P.zza Amiani - Fano
) si terrà la premiazione
della quarta edizione del Concorso Fotografico Nazionale “Animali, Terapia dell’Anima”,
manifestazione organizzata dall’Associazione Osiride onlus in collaborazione con la Scuola di
Fotografia Santa Maria del Suffragio di Fano con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del
Comune di Fano.

Verranno premiate le prime tre fotografie per la sezione Over 18 e per la sezione Under 18. Un
premio speciale verrà inoltre consegnato alla foto più significativa sul tema: “
Bambini e Animali, un rapporto speciale
” dedicato alla relazione di reciproco scambio tra animali e bimbi.

Siamo particolarmente orgogliosi perché questa edizione ha visto il più alto numero di
partecipanti (137) e di fotografie (414) provenienti da 16 regioni d’Italia e ha coinvolto fotografi
dai 7 agli 83 anni.

Sono previste grandi novità in occasione della serata: verrà proiettato in anteprima il video di
presentazione dell’Associazione realizzato da Luca Caprara e Michela Pascucci e saranno
presentate le nuove magliette illustrate per Osiride da John Betti.

Invitiamo alla serata tutti i partecipanti, gli amanti degli animali, gli appassionati di fotografia e i
semplici curiosi.

Chi non può partecipare potrà scoprire le fotografie vincitrici sul sito o sulla pagina Facebook
ufficiale
del
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concorso.

Una selezione delle opere pervenute sarà successivamente esposta presso la Mediateca
Montanari
dal 14
al 29 giugno
2013 insieme a una selezione delle celebri “Gattiverie” dell’illustratore fanese John Betti.

I premi sono messi a disposizione dall’organizzazione in collaborazione con l’Azienda Agraria
Dott. Luca Guerrieri di Piagge
(PU) e
Tarini tutto per animali
di Lucrezia (PU). Collaborano alla realizzazione della manifestazione anche
Fidomania
negozio per animali di Fano,
Pet Farma
farmacia veterinaria di Pesaro, e
CSV Marche
sportello di Pesaro.
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