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COMUNICATO STAMPA 

Festival della storia: al via il concorso fotografico 

 
Ritorna a Iglesias, nell’ambito dell’Estate Iglesiente 2017, il Festival della Storia  giunto alla 
XI^ edizione. “Il Mediterraneo”  è il tema, attualissimo, scelto dall’associazione “Figli d’arte 
Medas”, per affrontare e discutere, nei giorni 22, 23 e 24 luglio, di problemi scottanti ma 
ineludibili come quelli dell’emigrazione, dell’accoglienza e della solidarietà, senza trascurare 
la nostra storia.  Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha visto la rievocazione 
storica del processo a Emilio Lussu, a cura dell’associazione “Nonsoloavvocati” onlus, e il 
Processo Barbaricino di Gianluca Medas, il Festival della Storia quest’anno si immergerà, 
coinvolgendo direttamente i cittadini, e con ospiti illustri, nella storia più recente come la 
Rivoluzione dei Gelsomini, l’insieme di proteste e sommosse che, nell’ambito della primavera 
araba, ha visto tra il 2010 e il 2011,  protagoniste numerose città della Tunisia. Ma sarà anche 
l’occasione per ricordare il periodo drammatico della seconda guerra mondiale, tra febbraio e 
maggio 1943, durante il quale la città di Cagliari fu quasi completamente distrutta sotto i 
bombardamenti delle forze aeree anglo-americane. A quella distruzione seguì un esodo 
senza precedenti dei cagliaritani che, in massa, abbandonarono una città in ginocchio.  

All’interno del Festival della Storia l’associazione FotografidiSardegna , in collaborazione 
con l’associazione Figli d’Arte Medas e il patrocinio del Comune di Iglesias, organizza il 
concorso fotografico dal tema “Migrazioni e Mediterraneo”,  a cura di Giampaolo Manca. Un 
concorso aperto a tutti dove le diversità dei popoli, delle culture, delle lingue e dei costumi 
dovranno emergere dagli scatti fotografici, generando sincretismi che producono cultura ma 
anche drammi, morte e disperazione. Gli scatti dovranno essere inviati entro il 10 luglio 2017  
alla mail:  fotografidisardegna@gmail.com .  

Le opere fotografiche saranno valutate da una giuria composta dal fotografo Alessandro 
Galimberti, fondatore e titolare della Scuola di Fotografia LA BOTTEGA DELLA LUCE; 
Stefano Pia e Vittorio Cannas, affermati fotografi e organizzatori del Bifoto di Mogoro; Stefano 
Ferrando, fotografo, Presidente dell’Associazione Punto Zero Foto; dall’attore Gianluca 
Medas; dal Presidente, Segretario e Tesoriere dell’Associazione FotografidiSardegna. 
Durante la giornata conclusiva del Festival, il 24 luglio, avverrà la premiazione dei vincitori del 
concorso.  

             


