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COMUNICATO STAMPA: #GuidaPOP: il contest fotografico per POPtellers! 
 
 

La neonata e occhiuta Community dei POPtellers organizza #GuidaPOP, un contest 
fotografico per raccontare la Valle Camonica attraverso gli occhi di chi la vive; 
partecipare è semplice: bastano un cellulare (una macchina fotografica per i puristi), un 
profilo Instagram attivo e l’utilizzo dell’hashtag #GuidaPOP (taggando il profilo 
@POPtellers). Le fotografie verranno condivise dal Comitato Organizzatore e a quelle che, 
alla fine del mese di ottobre, avranno totalizzato più like sul profilo @POPtellers, verrà 
assegnato un premio: al primo classificato (o alla prima classificata) andrà una GoPro. 
Immortala le cime rosate delle montagne al tramonto, oppure posta quel selfie in barca sul 
Lago d’Iseo o il video in cui mangi pane e strinù alla sagra di paese… raccontaci insomma la 
TUA valle, magari partendo proprio dagli eventi di Del Bene e del Bello! Se condividi 
l’amore per il territorio e le sue mille sfaccettature, ma soprattutto la voglia di fare storytelling 
raccontandolo in modo personale e diretto, segui l’occhione e diventa anche tu un POPteller! 
#GuidaPOP è il primo atto della Community dei POPtellers, idea nata dalle menti di un 
gruppo di giovani professionisti dediti all’organizzazione di eventi e alla cura della 
comunicazione in tutti i suoi aspetti. Un POPteller si 
contraddistingue per l’acuta capacità di osservazione (notato 
l’occhio scrutatore?); la curiosità verso luoghi, persone, 
tradizioni; l’amore per il dettaglio, soprattutto quando svela 
nuove prospettive sul soggetto; la creatività in generale e la 
scarsa formalità (non serve essere un fotografo 
professionista, basta mettere il cuore tra occhio e obiettivo). 
Se senti di avere queste caratteristiche partecipa anche tu 

al contest e segui i profili social @POPtellers e 
l’hashtag #GuidaPOP! 
 
Il Comitato Organizzatore della Community dei POPtellers è composto da: 

 Voilà Società Cooperativa (Claudia Comella, Stefania Gaioni e Elisa Martinelli)   
 Lincediseta (Sandra Simonetti) 
 Madeinjump (Giampietro Moraschetti) 
 Schiribis snc (Giada Galbassini e Maura Serioli) 
 Visualjam (Simona Belli) 

 

Breno, lunedì 25 settembre 2017 

mailto:poptellers@gmail.com
https://www.facebook.com/poptellers/
https://www.instagram.com/poptellers/
http://www.cooperativavoila.it/
https://www.linkedin.com/in/sandrasimonetti/
http://www.madeinjump.it/
http://www.schiribis.it/
http://www.visualjam.it/

