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Rassegna - concorso realizzato da Cquadro in collaborazione con OASIS e la città di Cavallermaggiore

Oasis Photo Contest 2013 - II ClassIfICatO sezIOne mammIferI - Carsten Egevang - Danimarca

   Stampato grazie al CSV Società Solidale



Cquadro ringrazia OASIS per l’impegno prestato nella difesa della NATURA in oltre 40 anni 
di attività e per la sponsorizzazione della fotografia naturalistica, formidabile strumento per 

sostituire la caccia distruttiva con la caccia all’immagine conservativa e poetica.

F   TOSETTE2014 

Oasis Photo Contest 2013 - III ClassIfICatO sezIOne mammIferI - Per-Gunner Ostby - Inghilterra



I grandi fotografi 
naturalistici dal Mondo

dedicato a nostra Madre Terra

Terza rassegna di Fotografia -  Cavallermaggiore 

Oasis Photo Contest 2013 - II ClassIfICatO sezIOne mammIferI - Carsten Egevang 

Oasis Photo Contest 2013 - I ClassIfICatO sezIOne subaCquea - Inigo Gutierrez - spagna

L’inizio dell’autunno per Cavallermaggiore coincide con le prestigiose 
manifestazioni dell’Associazione Cquadro che riempiono di curiosità e 
bellezza la nostra città.
Tutto questo in un percorso ormai consolidato di educazione a conoscere 
ed apprezzare l’immagine che sia essa pittorica o fotografica.

La terza edizione di Fotosette ci darà l’occasione di vedere con occhi diversi la natura che ci 
circonda con un confermato invito allo stupore e alla ricerca del dettaglio.
Un grazie all’Associazione Cquadro per le suggestioni che da alla nostra città e una buona 
mostra a tutti.

Davide SANNAZZARO 
(Assessore alla Cultura Città di Cavallermaggiore)
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Terza rassegna di Fotografia -  Cavallermaggiore 

Oasis Photo Contest 2013 - II ClassIfICatO sezIOne stOrybOarD - Marco Gaiotti - Italia
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«… Oggi purtroppo intere generazioni crescono in città, in cui la natura, 
con la sua silenziosa bellezza, è quasi assente; nei loro confronti io mi 
sento addirittura una cattiva coscienza sociale, poiché ho potuto crescere 
in campagna. (…) 

L’indelebile ricordo di quei vasti ed intatti spazi naturali ha influenzato il 
corso della mia vita più profondamente di quanto non abbia potuto farlo 
una cosciente educazione attraverso la scuola o lo studio. È una fortuna 
immensa quando un individuo può venire a contatto con altri esseri 
viventi fin dalla prima giovinezza, entrare in rapporto con l’intera natura 
ed imparare che cosa siano animali e piante e come essi vivano.

E sarebbe un’immensa sventura se lasciassimo espandere la dilagante 
degradazione del nostro mondo a tal punto che ci si prospettasse soltanto 
il disperato tentativo di salvare dall’estinzione gli ultimi esseri viventi 
ancora rimasti; sé, cioè, l’allegoria del diluvio universale e dell’Arca di 
Noè divenisse realtà per causa nostra …».  

Konrad Lorenz



Terza rassegna di Fotografia -  Cavallermaggiore 

Oasis Photo Contest 2013 - PremIO OasIs - Josè Luis Rodriguez - spagna



Oasis Photo Contest 2013 - III ClassIfICatO sezIOne altrI anImalI - Cristobal Serrano - Danimarca

20 - 28 settembre 2014 - dalle ore 16.00 alle ore 19.00
(al mattino su appuntamento telefonando al 338 2597979)

CAVALLERMAGGIORE (CN) - Ala Polivalente - Piazza Vittorio Emanuele II
INGRESSO LIBERO
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