VERBALE DI GIURIA
Il giorno 14 ottobre 2010 si è riunita nei locali del
Fotocineclub Sambenedettese la GIURIA preposta
ad esaminare le opere partecipanti al
Concorso Fotografico “I LUOGHI DELLA LETTURA”
composta dai Signori:
Raffaella Milandri – viaggiatrice in solitaria e fotografa umanitaria
Luigi Giudici – consigliere del Fotocineclub Sambenedettese
Gianfranco Marzetti – presidente del Fotocineclub Sambenedettese

La suddetta, dopo attento, scrupoloso e ripetuto esame delle
300 OPERE
presentate da
60 AUTORI
provenienti da tutta Italia
ha deciso all’unanimità di ammettere alla mostra
105 OPERE
e di assegnare, come previsto dal
Bando di Concorso i seguenti premi:

1° Premio a
MARIANO MERLI di San Benedetto del Tronto
con l’opera “Rapita”
Per aver saputo ottimamente evidenziare la varietà dei luoghi della lettura
ambientando il soggetto addirittura al centro di un’area pedonale.
Originale tecnica creativa con gradevoli effetti di mosso
Composizione perfetta avvalorata dall’indovinato uso del grandangolare.
Ottima luminosità e piacevole cromatismo.

2° Premio a
VERONICA CATANIA di San Benedetto del Tronto
con l’opera “Oceano Mare”
Ottima fotografia High-Key, con dettagli leggibili anche nelle alte luci.
Perfetto studio della luminosità e dell’esposizione
Immagine molto delicata impreziosita dal candido abbigliamento e dalla
garbata gestualità della modella che sembra invitare lo spettarore
alla lettura di un documento molto paticolare.

3° Premio a
DOMENICO BRESSAN di Ravenna
con l’opera “A letto”
Simpatica foto, molto curiosa e ironica.
L’Autore ha saputo creare un’immagine veramente d’attualità
con una bella composizione e una gradevole tonalità cromatica

PREMIO SPECIALE- Miglior Autore Biblioteca G. Lesca a
ELISA MARUCCI di San Benedetto del Tronto
con l’opera “Attesa n. 1”

OPERE SEGNALATE

Autore

Città

Opera

LOREDANA IURIANELLO
GIUSEPPE DE BERARDINIS
FEDERICA MICOZZI
VALTER SALVATORI
CRISTIAN SFORZA

CATANIA
ASCOLI PICENO
TREIA (MC)
PORTO S. ELPIDIO (FM)
GROTTAMMARE (AP)

“25 aprile”
“Lettura 3”
“Il paese delle meraviglie”
“Leonardo”
“Sognando”

TUTTE LE 105 OPERE AMMESSE

Invito
ALLA PREMIAZIONE

Si invitano tutti gli Autori
partecipanti al Concorso Fotografico
a presenziare alla proiezione e
premiazione delle opere che avrà luogo

sabato
30 OTTOBRE 2010
alle ore 16,30
presso

l’AUDITORIUM
del Comune di San Benedetto del Tronto
in Viale De Gasperi, 120

Biblioteca Multimediale “Giuseppe Lesca”
Fotocineclub Sambenedettese

