Verbale di giuria concorso fotografico 2017

Concorso Felicità di un attimo
C’è una grande felicità nel non volere, nel non essere qualcosa, nel non andare da
qualche parte.
(Jiddu Krishnamurti)
Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere
semplicemente felici.
(Guillame Apollinaire)

Primo premio “n. 4 opere sul Tibet” di Salice Francesca
Le felicità non ha confini: quattro ritratti ravvicinati accomunati da sorrisi spontanei. La
fotografa non cerca un’artefatta messa in posa, ma si concentra sull’attimo
dell’umanità dei volti, con grande maestria.
Secondo premio “Felicità di un attimo” di Gargiulo Salvatore
Un ritratto divertente e “pet friendly” realizzato con un’inquadratura centrale ripresa a
livello dell’animale che ne esalta gli occhi e la velocità del gioco di riporto. La felicità
dell’attimo è generosamente ripartita tra il simpatico bassotto e il fotografo che scatta
prontamente divertito.
Terzo premio “Viva la fatica!” di Carena Sergio
Il fotografo documenta dall’esterno ed abilmente un frammento di felicità di una gita in
bicicletta: non lo interessa il paesaggio circostante, ma viene colpito dalla gioia dei due
protagonisti, rendendo universale la spontaneità dell’attimo.
Miglior b/n “Sarà il mio vaso” di Vicini Werther
Una composizione davvero ben riuscita, dove l’attenzione ricade completamente sulla
figura della giovane allieva e sulle mani esperte della vasaia più anziana. La felicità è
tutta nel volto concentrato della bimba: la creatività rende liberi e… felici!

Concorso Villafranca, mi piace perché…

Primo premio “Perché trovo sempre spunti di poesia” di Casetta Luigi
Un’immagine poetica, splendidamente realizzata e di grande valenza pittorica. Lo
stormo di anatre in migrazione in alto a sinistra bilancia il fotogramma rendendo il
paesaggio meno statico e… più “leggero”.
Segnalazione speciale della giuria “Un angolo di Paradiso sul Po” e “Sotto i portici Giugno 2017” di Orlandi Claudio
Due momenti diversi di una giornata estiva villafranchese contrapponendo con un abile
chiaro scuro natura e architettura.
Club più numeroso: “Scattiamo un Po” di Villafranca Piemonte con n. 7 partecipanti
Partecipanti più giovani: Francesco Elia (6 anni) e Riccardo Pasquinelli (8 anni)
Fotografia giunta da più lontano: di Vicini Werther - Cesena

