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Progetto THETRIS 
TRANSNATIONAL 3D PHOTO COMPETITION 

EUROPEAN 3D PHOTO COMPETITION FOR YOUTH  
 

3D 
Divinity:  la nostra cultura cresce dalla spiritualità dei nos tri antenati  

Destiny:  ovunque andiamo le nostre radici sono con noi 
Destination:  la nostra vita proviene dalla storia della nostra r egione  

 

Divinity  in termini religiosi è la condizione che proviene da poteri soprannaturali o divini: ad  
esempio un Dio, un’essenza spirituale, ed è quindi considerata sacra. La radice della 
Parola “divino” è letteralmente “come Dio” (dal latino Deus, strettamente legato al greco 
Zeus, Div in persiano e Deva in sanscrito).  
  
Destiny  (oltre alla navicella spaziale della serie di fantascienza “Stargate”) significa corso 
predeterminato degli eventi considerato come qualcosa al di là del controllo o del potere 
umani.  
 
Destination  è il posto verso il quale una persona o cosa va o è mandata, o lo scopo per il 
quale una cosa è destinata, oppure l’obiettivo finale per il quale si fa qualcosa.  
 
 

• Vuoi saperne di più sulle tracce della storia intor no a te? 
• Sei interessato alla tecnologia in 3D? 
• Lo sapevi che la tecnologia in 3D ha più di 150 ann i? 
• SEGUICI E SCOPRI I TESORI DELLA CULTURA E DEL PATRI MONIO 

RELIGIOSO DEL TUO TERRITORIO. 
 
 
Per info: www.lamoro.it  
asti@lamoro.it   
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Informazioni  sul progetto THETRIS  
THETRIS è il progetto europeo a cui partecipano 11 partner provenienti da 8 Stati 
dell’Europa centrale. Aiuta a promuovere ed a preservare il patrimonio religioso locale e le 
tradizioni rurali religiose a livello europeo.  
L’Agenzia di sviluppo LAMORO (www.lamoro.it) partecipa al progetto per realizzare azioni 
di promozione e sviluppo del turismo culturale-religioso collegato ai comuni di Bosco 
Marengo, Cassine e Sezzadio. 
Maggiori informazioni sul progetto si possono trovare sul sito www.thetris.eu e su 
www.lamoro.it . 
 
 
Informazioni  sul concorso  
Uno degli scopi del progetto è quello di creare un itinerario religioso transnazionale 
consistente in strade di pellegrinaggio o sentieri in 11 regioni dell’Europa centrale.  
Il concorso fotografico mira a suscitare l’interesse dei giovani per la conservazione del 
patrimonio culturale locale e delle tradizioni, nonché a coinvolgerli attivamente mediante la 
fotografia, nella creazione di questi nuovi percorsi religiosi.  
Per rendere più interessante il concorso si è pensato di utilizzare le tecnologie ad effetti 
ottici spaziali in 3D.  
Le foto realizzate saranno utilizzate per la promozione e la presentazione del progetto e del 
relativo patrimonio culturale regionale.  
 
 
REGOLE DEL CONCORSO e VINCITORI 
• I concorrenti dovranno essere studenti o giovani tra i 15 ed i 26 anni .  
• I concorrenti potranno scegliere al massimo 3 soggetti dalla lista dei beni religioso-
culturali del nostro territorio. 
• I concorrenti dovranno produrre 2 stereo foto dei soggetti scelti secondo le istruzioni 
stabilite, al fine di rendere possibile la futura conversione al formato 3D. La misura minima 
dell’immagine è 300 dpi.  
• Le foto dovranno essere lavori originali dei concorrenti. Sono consentite minime 
elaborazioni in photoshop.  
• Ogni concorrente potrà presentare al massimo 3 domande di partecipazione. Ogni 
domanda di partecipazione consiste nell’apposita scheda accuratamente compilata e n. 2 
foto stereo dei soggetti religiosi scelti (o, a scelta, un anaglifo delle stesse misure, TIFF, 
300 dpi). 
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INDICAZIONI TECNICHE 
• Scegliere dalla lista indicata da 1 a 3 soggetti del tuo territorio che vorresti conoscere 
meglio e documentare.  
• Recarsi sul luogo e scegliere un angolo di prospettiva per lo scatto in cui vi siano più 
elementi di prospettiva, profondità. In questo modo il risultato dell’effetto per il 3 D sarà più 
rilevante (ad esempio: i rami di un albero in primo piano, una strada, l’architettura e gli 
oggetti statici sullo sfondo). Lo scatto dovrebbe essere ricco di “spigolature” e non troppo 
contrastato.  
• Le foto potranno essere orientate sia orizzontalmente sia verticalmente.  
• Successivamente occorre realizzare le 2 stereo foto che riprendano gli stessi soggetti. 
L’unica differenza fra le 2 dovrebbe essere uno slittamento orizzontale di circa 7 cm 
(coincidenti con la differenza di visione tra l’occhio destro e l’occhio sinistro)  
• La definizione delle immagini deve essere di 300 dpi/Misura per formato A3 (29,5x42 cm).  
• Convertire l’immagine in formato TIFF (jpg solo per un’anteprima, ma non per la stampa)  
• La misura dell’immagine può essere modificata mediante photoshop.  
• Compilare la scheda di partecipazione includendo se si ritiene necessario le descrizioni,  
impressioni o informazioni scoperte sui soggetti fotografati, ed inviarla insieme alle foto.  
  
MODALITÀ per l’individuazione dei VINCITORI  
La giuria locale, composta da 3 componenti esperti, sceglierà tra quelli presentati un 
numero di 3 lavori che saranno inseriti in graduatoria.  
Il primo tra questi risulterà il vincitore del concorso locale.  
 
 
I criteri per l’individuazione dei vincitori saranno riferiti a:  
• Impatto visivo e qualità estetica delle immagini  
• Criteri tecnici che dovranno essere i seguenti: 2 foto quasi uguali della stessa misura, 
minimo 300 dpi, Tiff; 1: 1 misura per A3 (29,5x42 cm), scattate per effetto illusivo 3 D – 
anaglifo.  
La foto vincitrice a livello locale parteciperà alla valutazione per l‘individuazione del 
vincitore del concorso transnazionale, che sarà scelto da una giuria composta da un 
esperto per ciascuno degli 11 partner del progetto.  
 
 
PREMI  
Il vincitore a livello locale parteciperà alla conferenza di diffusione del progetto THETRIS 
che avrà luogo a SETTEMBRE 2014, nel Fehérgyarmat, Ungheria, la cui data di 
svolgimento sarà comunicata ad aprile 2014. Tutti i costi di partecipazione del vincitore 
saranno coperti dal progetto.  
  
Ciascun vincitore locale riceverà anche la propria foto convertita in 3D (poster anaglifo), 
che sarà realizzato da un’apposita struttura professionale.  
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Le 11 foto locali bidimensionali vincitrici verranno pubblicate in un’apposita brochure 
dedicata ai risultati dell’analisi del patrimonio culturale e degli itinerari religiosi.  
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE e SCADENZE  
Le schede di registrazione e le foto dovranno pervenire alla LAMORO Agenzia di sviluppo 
al seguente indirizzo: asti@lamoro.it entro e non oltre il  15 gennaio 2014 .  
 
Per informazioni ed approfondimenti: asti@lamoro.it 
 
 
LISTA DEI SOGGETTI FOTOGRAFIBILI PER L’ITINERARIO R ELIGIOSO DELLA 
LAMORO: 

- Complesso Monumentale di Bosco Marengo (Al) 
- Chiesa di San Francesco di Cassine (Al) 
- Abbazia di Santa Giustina di Sezzadio (Al) 
- Altri monumenti religiosi localizzati nei comuni di Bosco Marengo, Cassine e 

Sezzadio. 
 


