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La giuria era composta da Lucia Baldini, Mustafa Sabbagh, Daniele Zappi, Andrea Bonfatti, Evelina 

Dezza, Alessandro Bigoni, Martino Guerra. 

Tutti gli scatti sono stati visionati individuandoli attraverso il numero del partecipante, senza 

conoscerne i dati corrispondenti. 

 

 

1° classificato miglior sequenza: Federico Galli 

Per aver interpretato l’intera sequenza con consapevolezza progettuale, per l’autonomia di ogni 

singola immagine, per la buona tecnica e la poetica nei colori. 

 

 

2° classificata miglior sequenza: Andrea della Libera  

Per l’ottima tecnica con cui ha espresso un concetto intimistico attraverso un inno alla fotografia 

classica, utilizzando una coerente linearità di stile. 

 

 

1° classificato miglior scatto:  Nicola Fasolato 

Per lo scatto incisivo e l’ottimo uso della cromia del colore, ha centrato il tema  dando allo scatto 

movimento e  vitalità con un taglio apparentemente insolito. 

 

 

2° classificato miglior scatto:  Andrea Montorsi  

Per l’ottima composizione fotografica e un uso appropriato del bianco e nero , mostra attenzione 

al dettaglio espresso con grande forza attraverso uno stile da fotoreporter. 

 

 

Menzione d’onore per sequenza: Silvia Casolari  

Si contraddistingue per usare il cuore al posto dell’obiettivo fotografico focalizzando lo sguardo sul 

sociale , tralasciando la buona tecnica per andare verso l'arte contemporanea seguendo lo stile di 

autori come Wolfgang Tillmans.  

 

 

Menzione d’onore per scatto: Giacomo Brini  

Per la realizzazione di una foto concettuale vista con sguardo ironico, togliendo il superfluo 

attraverso la visione minimalista nello stile “Less is more, il meno è più”. 

 

 

Menzione d’onore per scatto: Giovanni Cogo  

Per l’ottimo uso della profondità di campo, accompagnato da un taglio e una composizione 

accattivanti, abbinati a un buon bianco e nero. 

 

 

Premio del Pubblico: Giada Pieroni 
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Dopo una attenta selezione, la giuria ha individuato 5 sequenze giudicate interessanti dal punto di 

vista della progettualità dei 12 scatti. Una lunga discussione tra i giurati, ha portato alla scelta delle 

due sequenze vincitrici, scelte all’unanimità.  

Alcuni giurati hanno esposto la volontà di menzionare una ulteriore sequenza, scelta a 

maggioranza. 

 

 

Delle due sequenze rimaste in gioco, si è valutata la possibilità di estrapolare alcuni temi da far 

concorrere al singolo scatto, nonostante le sequenze siano state giudicate più di valore se 

considerate nella loro completezza dei 12 scatti. 

La giuria è dunque passata a selezionare gli scatti singoli che, dopo una lunga scrematura, sono 

risultati 31. Gli scatti vincitori sono stati approvati all’unanimità, così come le menzioni. 
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Elenco dei partecipanti che si sono presentati alla prima tappa; i ritirati non sono arrivati alla 

tappa finale. 
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