
Rock Island: che cosa vedi?
È un concorso fotografico aperto a tutti quanti. O forse, più che un 
concorso, è solo l'occasione per chiunque lo voglia fare di 
condividere con tutti gli altri il proprio piccolo frammento di 
Rockisland.
Rockisland compie diciott'anni e, per festeggiare, decide di farsi 
fotografare da (e con) quanti lo hanno amato, lo amano o lo 
ameranno: le centinaia di persone che ogni anno si affollano sotto al 
suo palco per ballare, commuoversi, brindare e sorridere. A 
diciott'anni Rockisland si guarda finalmente allo specchio e si 
concede il lusso di potersi poi riammirare con gli occhi del proprio 
pubblico. Il concorso ha una sola regola: le foto dovranno essere 
scattate nell'area feste di Bottanuco fra l'1 e il 5 Luglio 2009. 
Durante Rockisland, appunto. Non vi è nessun vincolo legato al 
soggetto: potrai fotografare gli artisti sul palco, il pubblico, la vita 
del festival o il mondo circostante; potrai immortalare lo sguardo di 
Paolo Benvegnù, un brindisi fra i tavoli dell'area ristoro, i sorrisi del 
pubblico, le giacche dei ministri, lo zainetto di Alez, le grazie di 
qualche fanciulla particolarmente avvenente, le luci del palco o le 
ombre della sera. Non c'è nessuna limitazione all'attrezzatura: 
potrai usare una macchina fotografica professionale, una qualsiasi 
apparecchiatura digitale o un semplicissimo cellulare. Nonc'è nessun 
limite al numero di foto che ogni partecipante può presentare. Non 
c'è nessun limite in assoluto se non quello di rappresentare uno 
qualunque dei piccoli frammenti di vita di questa diciottesima 

I trenta scatti che verranno giudicati più interessanti e significativi dall'insindacabile giudizio 
della giuria presieduta dalla fotografa Silva Rotelli e composta, oltre che dalla stessa Silva, da 
una rappresentanza dell'organizzazione di Rockisland e dell'associazione Lunanuova, saranno 
esposti all'interno della mostra

Rockisland: che cosa vedi? che si terrà a settembre al Castello Colleoni di Solza (BG) e, in 
occasione della serata inaugurale della stessa mostra, il vincitore assoluto verrà premiato. 
Rockisland: che cosa vedi? È organizzato da Rockisland in collaborazione con Neverland e 
l'associazione Lunanuova.
Ti aspettiamo dunque all'area feste di Bottanuco fra l'1 ed il 5 Luglio 2009 
armato di qualunque cosa possa scattare una fotografia.

per info ed iscrizioni contatta:
www.rockislandfestival.com

www.myspace.com/rockislandfestival
info@rockislandfestival.com

alez 339.2905495

 Le foto dovranno essere inviate via mail all'indirizzo:
[info@rockislandfestival.com] 
entro e non oltre la mezzanotte di venerdì 10 luglio 2009.
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