
FOTOGRAFIAMO IL PAESAGGIO !                                  
 
L’Osservatorio per la Tutela del Paesaggio di Langhe e Roero  ( O.D.P )  propone una Mostra 
Fotografica che ha come tema l'evoluzione del Paesaggio del nostro Territorio. La finalità é 
quella di documentare attraverso le immagini come il Paesaggio si stia evolvendo per effetto 
delle modificazioni imposte dall'uomo per le sue esigenze   abitative e produttive.  Esigenze 
non sempre  quantitativamente congrue alle reali necessità ed in certi casi  discutibili dal punto 
di vista qualitativo per effetto di una scarsa  sensibilità Paesaggistica Ambientale.  
L'O.D.P. non considera il Paesaggio come un'entità  a sé stante da cristallizzare ma, al 
contrario, una delle variabili dinamiche del  processo sociale, culturale ed economico di un 
Territorio. Il raggiungimento di tale equilibrio  costituisce  una sfida, difficile ma necessaria, 
sull'importanza della  quale si invita a riflettere. 
La Mostra Fotografica vuole quindi rappresentare  un contributo alla crescita di una nuova 
consapevolezza  nell’opinione pubblica e nelle Amministrazioni locali rispetto a  quanto stabilito 
nella Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritto a Firenze anche dal Governo Italiano 
nell’ ottobre del 2000: 
 
“...il Paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, 
ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e- in quanto tale- va 
salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, …… esso  rappresenta un elemento chiave del 
benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione 
comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo…” 
 
L'invito “ FOTOGRAFIAMO IL PAESAGGIO !” è esteso a tutti coloro che percepiscono il pericolo, 
per un Territorio dotato di bellezze paesaggistiche straordinarie, di un lento ed irreversibile 
degrado e che sentano  la necessità di proteggerlo per rispettarne,con orgoglio  e senso di 
appartenenza, le caratteristiche di unicità . 
La Mostra  non sarà un atto di denuncia ma di semplice testimonianza : i partecipanti potranno 
produrre immagini dei luoghi più belli e suggestivi   di Langhe e Roero e, per contrasto, di 
esempi discutibili di opere realizzate dall'uomo che, secondo l'Autore, sono incoerenti col 
Paesaggio e la cultura che esso rappresenta:sarà l'alternarsi di queste due opposte tipologie di 
immagini che dovrà suscitare nei visitatori opportune  riflessioni . 
 
La Mostra si terrà ad  Alba – Salone del “Coro della Maddalena”  - dal 4 al 14 dicembre 2010, 
per poi diventare itinerante nel corso del prossimo anno, ed è aperta a tutti senza limite di 
opere presentate. Le immagini, in bianco e nero o a colori,dovranno pervenire  alla Segreteria 
dell 'O.D.P  in via Ospedale 14 - Alba  entro il 15 OTTOBRE  2010 sotto forma di diapositiva, 
stampa (formato minimo 20x30 ) o file digitale ( dimensione minima di 1800x2710 pixel ) 
corredate dai dati dell'autore . 
L’inaugurazione , che si terrà in Sale Beppe Fenoglio alle ore 16,00 del 4 dicembre, avrà il 
supporto delle relazioni introduttive del Prof. Sergio Conti ( Facoltà di Economia dell’ Università 
di Torino) del Prof. Marco Devecchi ( facoltà di Agraria dell’Università di Torino ) e del Dott. 
Luca Mercalli ( Presidente della Società Meteorologica Italiana)    e sarà preceduta da una 
riunione del Coordinamento degli Osservatori del Paesaggio Piemontesi : 
 
O.D.P. Alessandrino  – Oss. Biellese/Beni Culturali – O.D.P. Monferrato Casalese –O.D.P. Monferrato 
Casalese – O.D.P. Monferrato Astigiano – Ecomuseo Anfiteatro Morenico di Ivrea - O.D.P. Parchi del 
Po e della Collina Torinese 
 
 
 
info@odplangheroero.net 
 
tel 0173 33592  
 
mob 335 8291667 
 



 
 
 


