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Vincitori e Motivazioni della giuria 

 
La giuria era composta da Silvia Reichenbach, Roberto Mascellani e Andrea Bonfatti, e da 
tre membri dell’associazione Feedback: Martino Guerra, Alessandro Bigoni e Evelina Dezza. 
 
Primo classificato miglior sequenza Federico Zanin 
Per la forte personalità che caratterizza tutti gli scatti, per l'originalità interpretativa e 
spesso concettuale, per la coerenza di stile dimostrata e per la tecnica vincente che 
caratterizza tutta la sequenza. 
 
Secondo classificato miglior sequenza Paolo Consaga 
Per l'indiscutibile originalità nell'interpretare molti dei temi assegnati, dimostrando una 
forte componente comunicativa, dando origine ad alcuni scatti di notevole livello creativo. 
 
Primo classificato miglior scatto in assoluto Wilson Santinelli 
Per il notevole colpo d'occhio dimostrato e per la capacità dell'autore di saper creare 
un'immagine divertente ed interessante partendo da due elementi che singolarmente 
sarebbero banali. Un plauso per l’originalità nell’interpretare il tema “Stravaganze” 
attraverso un accostamento fantasioso e creativo. 
 
Secondo classificato miglior scatto in assoluto Silvia Montanari 
Per l'equilibrio e la pulizia dell'immagine composta da pochi elementi illuminati da una luce 
soffusa e suggestiva, per i colori perfettamente bilanciati e per l'ottima interpretazione del 
tema “Verde”. 
 
Menzione d'onore sequenza Daniele Spada 
Per la coerenza con i temi dati, per la linearità di stile con cui è stata realizzata e per il 
buon equilibrio dimostrato nella visione d’insieme. 
 
Menzione d'onore scatto Nicola Succi 
Per la simpatia e la visione in chiave moderna del tema “Viva gli anziani”, attraverso un 
contrasto tra passato e presente qui mostrati in perfetta simbiosi. 
 
Menzione d'onore scatto Andrea Caselli 
Per la composizione ambientata e curata, per la capacità tecnica e per l'interpretazione 
non banale con cui è stato affrontato il tema “un buon caffè”. 
 
Menzione d'onore scatto Daniele Zappi 
Per la scelta del luogo legato al tema “mestieri”, unico scatto che mostra, con forte 
impatto, un soggetto molto rappresentativo e suggestivo della città di Ferrara. 
 
Premio del Pubblico a Gianni Veronesi 
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Graduatorie 

 
Dopo una attenta visione delle 2148 foto in concorso, la giuria ha selezionato le 
sequenze e gli scatti più interessanti ed è andata a votazione. 
 
Da una prima selezione sono state scelte 15 sequenze. Una seconda valutazione ha 
ritenuto particolarmente meritevoli tre sequenze che sono state votate da ogni membro 
con un voto da 1 a 3 per ogni scatto corrispondente ai temi della sequenza. I tre valori 
corrispondono a creatività, tecnica e attinenza al tema. 

 

 

 

Ai singoli scatti, ogni membro della giuria ha assegnato un voto da 1 a 10. 
Sono arrivati in finale 37 scatti tra i quali sono stati individuati i due migliori scatti in 
assoluto.  
Le menzioni d’onore sono state assegnate a prescindere dal voto ottenuto in 
graduatoria, dopo un lungo confronto tra i membri in commissione. 
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Partecipanti 

 
 

 


