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SOCIAL PHOTO PROJECT #OPPOCITIES 
Negli spazi che osserviamo e percorriamo ogni giorno, a catturare la nostra 
attenzione sono spesso le anomalie; una nota stridente, che altera la consueta 
percezione di un ambiente, si impone allo sguardo proprio in virtù della sua 
irregolarità, della sua “eccezionale” presenza. 

Questi contro-spazi si oppongono – per il loro aspetto, per la loro funzione, per 
imprevedibile casualità – alla realtà circostante, ma, allo stesso tempo, 
contribuiscono a caratterizzarla e identificarla, diventano dei punti di riferimento nei 
nostri percorsi. 

#OPPOCITIES serve dunque a tracciare una mappa della realtà urbana nella quale 
emerga la stranezza, il no-sense, il dissonante, l’elemento fuori dal tempo e dallo 
spazio, che si distingue e non si uniforma. A prendere forma è una immagine nuova, 
che descrive paesaggio, ambiente e architettura di tutto il mondo attraverso la 
percezione delle sue anomalie, raccolte in una sorta di grande atlante illustrato. 

Partecipare al contest è semplicissimo: 

1. Scattate foto che rappresentino anomalie di un luogo a voi familiare, oppure 
che avete visitato e vi ha colpiti. 

2. Descrivete cosa la foto rappresenta (anche con simpatici aneddoti)! 
3. Seguite il profilo Instagram @esseri_urbani 
4. Condividete le vostre foto su Instagram usando gli hashtag #oppocities e 

#esseriurbani2020 entro e non oltre il 30 aprile 2020 
5. Venite a trovarci a Locorotondo a partire dal 19 giugno 2020! 

Fra tutte le foto condivise, ne saranno selezionate e stampate 30, oggetto di una 
mostra durante il Festival. Gli autori dei 30 scatti selezionati avranno diritto ad un 
ingresso omaggio personale e non cedibile alle esposizioni a pagamento in 
programmazione. 
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In the spaces that we observe and runa cross in every day life, anomalies often 
catch our attention; a strident note, which alters the usual perception of an 
environment, it imposes itself on the eye precisely by virtue of its irregularity and its 
“exceptional” presence. 

These counter-spaces are opposed - for their appearance, for their function, for 
unpredictable randomness - to the surrounding reality, but, at the same time, they 
contribute to characterizing and identifying it, they become points of reference in 
our paths. 

#OPPOCITIES serves to mark a map of urban reality in which strangeness, no-sense, 
dissonant, the element out of time and space emerges, which stands out and does 
not conform. A new image takes shape, describing the landscape, environment 
and architecture of the whole world through the perception of its anomalies, 
gathered in a sort of great illustrated atlas. 

Participating in the contest is very simple: 

1. Take photos that represent anomalies of a familiar place, or that you have 
visited and struck you. 

2. Describe what the photo represents (even with nice anecdotes)! 
3. Follow the Instagram profile @esseri_urbani 
4. Share your photos on Instagram using the #oppocities and #esseriurbani2020 

hashtags no later than 30 April, 2020 
5. Come and visit us in Locorotondo starting June 19, 2020! 

Among all the shared photos, 30 will be selected and printed. These will be the 
subject of an exhibition during the Festival. The authors of the 30 selected shots will 
have the right to a free and not transferable personal entrance to the planned paid 
exhibitions. 

 

 

 


