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OBIETTIVO LIGURIA 

Notiziario on-line gratuito e non in com-
mercio edito dall’Associazione Culturale “DIGIT 
ART IN FOTO” con doppia sede: sede legale a 
Molini di Triora e sede con recapito postale e di 
riunione  a Taggia (Postale c/o Zurla Marco, Via 
G.B. Boeri 1, 18018 Taggia - IM). 

Coordinamento 
 Marco Zurla.  E-mail:  zurmark@email.it 

Collaboratori 
Antonio Semiglia 
Pietro Gandolfo 

Orietta Bay  

Il direttivo del circolo ha il compito di 
valutare il contenuto degli articoli e delle imma-
gini riservandosi di non pubblicarle se non ido-
nee. Le immagini (a parte quelle che hanno parte-
cipato a manifestazioni per le quali si è già dato il 
consenso) saranno pubblicate solo se l’autore ne 
avrà rilasciato la liberatoria o se le avrà inviate 
via internet o su CD finalizzandole a questo sco-
po.  Ciascuna immagine riporterà, ogni qualvolta 
sarà utilizzata sul notiziario, il nome dell’autore. 
Autore che resta il diretto responsabile del conte-
nuto delle proprie immagini e per le quali ne 
assume la paternità. Le fotografie e gli articoli 
non saranno usati per altri scopi. 

Il notiziario è un periodico on-line gratui-
to, senza fini di lucro  e dedicato ai soci dei circo-
li regionali e nazionali affiliati alle Associazioni 
Nazionali Fotografiche (FIAF ed UIF). Pertanto, 
ai sensi dell’art 3 bis legge 16.7.2012 n° 103, è 
esente dall’obbligo di registrazione. 
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INTRODUZIONE  
Marco Zurla  

 Il Direttivo del Digit Art in Foto, nonostante l’emer-
genza dovuta al Covid 19, ha deciso di sviluppare e portare a ter-
mine il 4° Concorso Fotografico Nazionale “Trofeo Mario Dutto”, 
edizione 2020. 

La risposta degli autori è andata oltre le previsioni. Ci sono 
stati più partecipanti dello scorso anno nel quale già avevamo su-
perato il numero di 500 concorrenti. 
Il problema principale, quest’anno, ha riguardato le riunioni di giu-
ria. Nell’impossibilità di far riunire fisicamente i giurati  nell’anti-
co ed ameno borgo di Molini di Triora, si è studiato un piano alter-
nativo, telematico, che potesse nello stesso tempo essere credibile 
e rispettoso dei partecipanti e delle loro opere. 

Conseguentemente i tempi di sviluppo delle operazioni di 
giuria si sono allungati rispetto a quelli previsti. Siamo partiti con 
le prime selezioni la sera di martedì 14 aprile ed abbiamo termina-
to (con i temi locali) lunedì 20 aprile. 

La semplice votazione telematica, senza intervento verbale 
dei giurati, non ci sembrava adatta per ottenere i risultati che ci 
eravamo prefissi. Quindi abbiamo studiato un sistema che potesse 
essere il più vicino possibile alla votazione tradizionale. 

La prima operazione è stata quella di inviare tutte le foto-
grafie ai giurati, previsti per ciascun tema, affinché, con una vota-
zione numerica appropriata, stilassero una classifica personale. 
Dopo aver sommato le preferenze di tutti i giurati si sono estrapo-
late le fotografie di tutti gli autori che avevano ottenuto la suffi-
cienza da almeno un componente della giuria; scartando così tutti 
quelli che i tre giurati avevano indicato come non meritevoli di 
prima selezione per l’ammissione. Per ciascun tema e sezione sono 
rimaste circa il 40% delle immagini presentate e su quelle la giuria 
è ripartita da zero, senza tenere conto della prima votazione. Tutte 
queste fotografie sono state commentate e giudicate dalla commis-
sione preposta mediante videoconferenza dove è stato deciso, co-
me primo passo, di dividerle in ammesse e non ammesse. Il pas-
saggio successivo ha riguardato l’assegnazione dei premi, con una 
discussione ancora più approfondita. 

Siamo pertanto convinti di aver impiegato una modalità di 
giudizio rispettosa dei concorrenti e delle loro immagini, così co-
me abbiamo la speranza che nella prossima edizione tutto possa 
tornare alla normalità e le giurie si possano riunire in modo tradi-
zionale. 

Ad oggi non siamo ancora in grado di stabilire una data 
certa per la premiazione, per la proiezione delle immagini e per 
l’eventuale mostra fotografica. La previsione, e la speranza, è di 
poterle organizzare per il mese di settembre o, al massimo, di otto-
bre. Per ora l’unica certezza è la stampa del catalogo cartaceo che 
è in fase di rifinitura per essere consegnato alla stampa e quindi 
spedito a tutti i partecipanti. 

In qualità di Presidente del circolo organizzatore ringrazio 
il segretario Antonio Semiglia, per tutti Tonino, che si è accollato 
gran parte dello sviluppo del concorso. Un grazie anche ai compo-
nenti del direttivo ed ai giurati che si sono dimostrati disponibili e 
pazienti nonostante l’imprevista lungaggine delle operazioni di 
giuria. Alle amministrazioni dei Comuni di Molini di Triora e 
Triora, ai Borghi facenti parte del Consorzio delle Valli Argentina 
e Armea, con sede a Montalto/Carpasio e comprendente i Comuni 
di Bajardo, Ceriana, Molini di Triora, Montalto-Carpasio e Triora). 
Agli sponsor che ci hanno consentito di sviluppare questo quarto 
concorso dedicato al fotoamatore scomparso, ed amico, Mario 
Dutto, socio anziano del Fotoclub “Riviera dei Fiori” di Sanremo. 
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Giuria Temi Libero Bianconero e La Bicicletta: 
 
Franco Fratini  Efiap/s 
Marco Zurla Efiap/b, Afi, Bfi, MFA, BFA**** 
Elisa Poggi BFA*** 

Giuria Portfolio Tema Libero e Racconti Italiani: 
 
Walter Turcato Efiap, Afi, Bfi, Docente Fiaf 
Paolo Tavaroli Efiap, Afi Esfiap, AC Fiaf 
Elisabetta Perrone 

Giuria Temi Libero Colore e Paesaggi e Borghi d’Italia: 
 
Pietro Gandolfo  Efiap, Bfi, MFA, BFA**** 
Cristina Garzone Afi, Efiap/p  
Mario Rossello Nikon PS docente Visual School 

Giuria Tema Paesaggi e Borghi di Liguria e Paesaggi e  Borghi delle Valli Argenina e Armea: 
 
Pietro Gandolfo  Efiap, Bfi, MFA, BFA**** 
Marco Zurla  Efiap/b, Afi, Bfi, MFA, BFA**** 
Arturo Mazza BFA* 
Fulvio De Faveri 
Flavio Zurla BFA* 

COMPOSIZIONE DELLE GIURIE 

Tutti i giurati riuniti in videoconferenza (dall’alto e da sinistra): Mazza Arturo, Garzone Cristina, Poggi Elisa, Perrone Elisa-
betta, Fratini Franco, De Faveri Fulvio, Zurla Marco e Flavio,  Rossello Mario, Tavaroli Paolo, Turcato Walter, Gandolfo 
Pietro ed il segretario e coordinatore del concorso Antonio Semiglia. 
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STATISTICA TERRITORIALE PER REGIONI 

  ABRUZZO 12     
FRIULI VENEZIA 
G. 

9     MOLISE 3     TOSCANA 109 

BASILICATA 1    LAZIO 30    PIEMONTE 36    TRENTINO ALTO A. 3 

  CALABRIA 9    LIGURIA 125    PUGLIA 24    UMBRIA 1 

  CAMPANIA 5    LOMBARDIA 57    SARDEGNA 2    VALLE D'AOSTA 1 

  EMILIA ROMAGNA 47     MARCHE 20     SICILIA 16     VENETO 27 

TEMA LIBERO BIANCONERO  TEMA LIBERO COLORE 

           

 OPERE PRESENTATE 1775  AMMESSE 273 15,38%   PRESENTATE 1832  AMMESSE 353 19,27% 

           

 AUTORI PARTECIPANTI 458 AMMESSI 176 38,43%   PARTECIPANTI 467  AMMESSI 197 42,18% 

           

TEMA LA BICICLETTA  TEMA PAESAGGI E BORGHI D’ITALIA 

           

 OPERE PRESENTATE 922 AMMESSE 132 14,32%   PRESENTATI 1109  AMMESSI 217 19,57% 

           

 AUTORI PARTECIPANTI 248 AMMESSI 89 35,89%  PARTECIPANTI 286 AMMESSI 135 47,20% 

           

PORTFOLIO TEMA LIBERO  PORTFOLIO TEMA RACCONTI ITALIANI 

           

 OPERE PRESENTATE 234  AMMESSE 32 13,68%   PRESENTATE 148  AMMESSE 23 15,54% 

           

STATISTICA AUTORI/OPERE 

TOTALI 

     
 OPERE SINGOLE  PRESENTATE 6.219  OPERE AMMESSE 1144 18,40% 

 PORTFOLIO PRESENTATI 382  PORTFOLIO AMMESSI 55 14,40% 

     

 AUTORI PARTECIPANTI 537  AUTORI AMMESSI 365 68% 

TEMA PAESAGGI E BORGHI DI LIGURIA  
TEMA PAESAGGI E BORGHI VALLI ARGENTINA 

E ARMEA 

           

 OPERE PRESENTATE 410 AMMESSE 110 26,83%   PRESENTATE 171  AMMESSE 59 34,50% 

           

 AUTORI PARTECIPANTI 107  AMMESSI 61 57,01%   PARTECIPANTI 45  AMMESSI 31 68,89% 
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Sono bastati pochi minuti alla 
tempesta Vaia per abbattere 
milioni di alberi, devastando 
così oltre 40.000 ettari di bo-
schi. 
Ma con quei tronchi spezzati da 
turbini di vento, ha anche pla-
smato forme di figure artistiche, 
metaforiche, magiche, fiabe-
sche, come solo la natura sa 
creare e modellare. 

BOSCATO ADRIANO 
ART VAIA-2020 

TROFEO  “M. DUTTO”  MIGLIOR AUTORE ASSOLUTO 
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BOSCATO ADRIANO     SLEDDOG BIKE 34-2020 BOSCATO ADRIANO     DIETRO L'ANGOLO-2018 

SOGLIANI PAOLA    
L’ARRIVO 2020 

La passione ti può portare 
ovunque… 
Ma esiste solo un paese dove 
posso realizzare ciò che più 
amo. 

TROFEO  “COMUNE DI TRIORA” MIGLIOR AUTRICE IN ASSOLUTO 
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RAIMONDI PAOLO   PROFESSIONE PERPETUA-2019 1° PREMIO 

ROMAGNOLI DANIELE    PORTATORE DI PIETRE-2020 2° PREMIO 

TAMBE GIUSEPPE       THE WHITE VEIL-2019 3° PREMIO 

TEMA LIBERO BIANCONERO 
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TONIOLO GIORGIO        
SMILES-2020 
4° PREMIO  

BARDOSSI VIRGILIO MFIAP-EFIAP D/3 
COVATA-2020 PREMIO GIURIA 
PREMIO GIURIA 

CAVALLETTI MASSIMO AFI-AFIAP 
MELISSA-2020  
PREMIO GIURIA 

ZUFFO EMANUELE EFIAP/S PPSA AFI BFA*  

ARRIVA LA SPOSA-2020 
5° PREMIO 
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FALSETTO  MASSIMILIANO  AFI -EFIAP/B    PORTRAIT AT THE WINDOW-2020 1° PREMIO 

RAIMONDI  PAOLO    SINCRONIA MOTORIA1-2019 2° PREMIO 

MONCHI  SILVANO  EFIAP/S, HONEFIAP, AFI, EFI    IL BACIO 1-2020 3° PREMIO 

TEMA LIBERO COLORE 
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ROSSI  MAURO  AFIAP 
SNOWY OWL-2020 
4° PREMIO 

CALEFFI  GIUSEPPE  AFI 
CORAGGIO BIANCO ROSSO-2020 
PREMIO GIURIA 

DI CANDIA  LORENZO  AFI, EFIAP/S, 
EPSA, GPU CR3 ZENIT 
ANTONIO COVID 19—0202 
PREMIO GIURIA    

SPERI  DIEGO 
MUSEO PICASSO-2020 
5° PREMIO 
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MONTINI  GIULIO   AFI - IFI - EFIAP/P  DOMENICA MATTINA-2020 1° PREMIO 

BARDOSSI  VIRGILIO   MFIAP-EFIAP D/3    VERSO CASA-2020 2° PREMIO 

BERNINI  GIUSEPPE   EFIAP/B      ENDUROBIKE 02-2020 3° PREMIO 

TEMA  LA BICICLETTA 
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ZANETTI  MIRKO   AFI-EFIAP/S 
FLYING WITH A BICYCLE-2020 
5° PREMIO 

CERRAI  ROBERTO   AFIAP 
CICLOCROSS 4-2020 
4° PREMIO 

BARONI  PIERFRANCESCO   EFIAP/D1   
BY BYCICLE AND ON FOOT-2020  
PREMIO GIURIA    

FILOMENA  ROBERTO   AFI     
ALLIEVI 4-2020 
PREMIO GIURIA 
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MONCHI  SILVANO  EFIAP/S, HONEFIAP, AFI, EFI     VALDORCIA 64-2018 1° PREMIO 

QUARTO  SANDRO        IL MIO PRESEPE-2020 2° PREMIO 

BERNINI  GIUSEPPE  EFIAP/B         PALIO LA CADUTA-2020 3° PREMIO 

TEMA  BORGHI E PAESAGGI D’ITALIA 
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ROMAGNOLI  DANIELE 
COMACCHIO 2-2020 

FRIGNANI  ALESSANDRO 
BELVEDERE1-2019       
5° PREMIO 

VEGGI  GIULIO  M.FIAP EFIAP/P IFI  
SOPRA LE NUVOLE-2020  
PREMIO GIURIA 

ZAPPIA  ANDREA 
MAREGGIATA A BOCCADASSE-2020 
PREMIO GIURIA 
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BONO  MARCO  CARTOON HOME-2020 1° PREMIO 

PORTFOLIO  A TEMA LIBERO 

Quasi uno scambio d'identità tra il 
sottoscritto ed il buffo personaggio, 
che rivive a suo modo i vizi e le 
abitudini della quotidianità domesti-
ca. 
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ZAIO  GIANLUCA       RIFIUTI/WASTE-2020 2° PREMIO 

Buttare 
perdere 
devastare 
logorare 
sciupare 
abbandonare 
consumare  
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PATACCA  ENRICO  EFIAP        LE STANZE DELL'ARTE-2018         3° PREMIO  
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TASCHIN  ANDREA       IPHONOPATIA-2018 4° PREMIO 

Patologia degenerativa del 
sistema cognitivo umano 
causata da un intenso e pro-
lungato uso dello smartpho-
ne. Ne è affetta la maggior 
parte degli individui, indipen-
dentemente dalla loro età e 
genere, a causa del suo ca-
rattere epidemico e contagio-
so. La malattia porta l’indivi-
duo ad identificare lo smart 

phone con una necessità 
vitale primaria, inserendolo 
così alla base della piramide 
dei bisogni umani di Maslow. 
All’esigenza di utilizzo com-
pulsivo del mezzo si aggiun-
ge l’irrefrenabile necessità di 
elevare la propria autostima 
mediante la ricerca ossessi-
va di consensi sui social net-
works. Ha come effetti colla-
terali altre due patologie mol-
to gravi, la dialegopatia (in- 
capacità di colloquiare con i 
propri simili attraverso la co-
municazione verbale) e la 
liberlegopatia (incapacità di 
leggere supporti cartacei). 
Se protratta nel tempo, l’i-
Phonopatia può portare l’in-
dividuo all’isolamento e alla 

totale schiavitù. 
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BOLOGNINI  MASSIMO            CIRCUS - DIETRO LE QUINTE-2020 5° PREMIO 

Un mondo fatto di uomi-
ni, girovaghi ed artisti 
che riescono ad esprime-
re e portare tuttora avanti 
un mestiere antico: quel-
lo di stupire e provocare 
l’emozione di chi guarda. 
Per provare a far volare 
per un po’ sogno e fanta-
sia. Piazza dopo piazza, 
con qualsiasi tempo, no-

nostante gli immancabili 
imprevisti , ma forti di 
grande dignità e di gran-
de professionalità co-
struita tempo.   Momenti 
che precedono ogni 
spettacolo. Pochi attimi, 
spesso veloci e frenetici, 
fatti di tensione e con-
centrazione, tra luci im-
possibili e il grezzo movi-
mento delle tende, col 
trucco da sistemare e il 
costume da indossare 
sempre piu’ in fretta. Pri-
ma di concedersi al pub-
blico e allo show, met-
tendo ogni volta in gioco 
sé stessi. 
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ROMAGNOLI  DANIELE      BANGLADESH FABBRICA DI ALLUMINIO-2020       PREMIO GIURIA 

Il lavoro minorile è molto comune in quasi ogni settore del Bangladesh,  come la lavorazione dell’alluminio. Ragazzi curvi su 
macchine gigantesche, completamente ricoperti di una finissima polvere argento, più simili ad alieni che a essere umani, la 
velocità in cui muovono le mani completamente ricoperte da polvere di alluminio in torni rudimentali muniti di cinghie, privi  di 
ogni sistema protettivo è impressionante, la polvere il fumo cagionata dalla  lucidatura delle pentole e tegami e coperchi è 
impressionante, più il rumore assordante, ti riporta ad una bolgia dalla quale ti appresti velocemente a tenere le distanze  
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MARCIANO  DAVID        MONGOLIAN CONTORTIONISM-2020 PREMIO GIURIA 

In Mongolia il contorsionismo risale probabilmente alle pratiche dei monaci buddisti che piegavano il corpo alla volontà della mente. Nel 
1911 la Mongolia decretò la sua indipendenza dalla Cina e sotto l’influenza della vicina Russia divenne un regime comunista chiuso agli 
stranieri fino alla sua caduta del 1990.Il Circo di Stato Mongolo in tournee era in quel periodo uno dei pochi contatti che l’occidente ebbe 
con questa misteriosa terra lontana.  Alla caduta del comunismo questa disciplina si sviluppa ulteriormente, il popolo Mongolo acquisendo 
una nuova libertà, ricerca le proprie tradizioni e il contorsionismo e l’arte circense ritrovano un numeroso seguito. Oggi le scuole di contor-
sionismo amatoriali e professionali sono numerose e diffuse su tutto il territorio e soprattutto nella sua capitale Ulaanbataar. ……... 
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VANI  MARIO        DIOSCURI-2019 1° PREMIO 

Personale interpretazione e rivisitazione dei personaggi mitologici nel terzo millennio con protagonisti gli aerei che solcano il cielo e le 
statue della civiltà di Roma nel quartiere Eur. Nella sequenza assistiamo a tre fasi: l’attacco dal cielo, la battaglia e la fuga del nemico. 
Nella mitologia greca, etrusca e romana, Castore e Polluce, figli gemelli di Zeus e Leda, erano i protettori dei naviganti nelle tempeste di 
mare. A Roma, i Dioscuri, comparvero nella battaglia del lago Regillo decidendone le sorti. “Durante il combattimento fecero la loro 
apparizione due giovani di straordinaria bellezza e statura, si misero alla guida della cavalleria romana mettendo in fuga i latini” 

PORTFOLIO  RACCONTI ITALIANI 
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PAPARELLA  GIORGIO  AFI AFIAP BFI     PENSIERI DI RITORNO-2020 2° PREMIO 

Nel vecchio borgo di Bragno ormai disabitato sono ancora in funzione la cokeria e la funivia che continua se pur in forma ridot-
ta, a trasportare il carbone dal porto di Savona allo stabilimento. Gli abitanti del vecchio borgo vivevano in simbiosi con lo Sta-
bilimento e si tramandavano il posto di lavoro tra nonni figli e nipoti. Ancora oggi si possono leggere tracce di quel passato. 
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 FALSETTO  MASSIMILIANO  AFI -EFIAP/B    GIULIA E AMÈLIE-2019      3° PREMIO  

Interno familiare in periferia di Brescia. Scene di vita di Giulia, giovanissima madre single, con la sua piccola Amèlie. 
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BOLOGNINI  MASSIMO      CUSTODE DEL TEMPO-2020 4° PREMIO 

Bartolomeo abita a Pliscia, pic-
cola entità abitata tra le Dolomi-
ti. Alleva bovini, per il latte e il 
formaggio, e coltiva un minu-
scolo podere tenuto a colture 
tradizionali. E’ anche il custode 
della piccola chiesa, con il com-
pito di provvedere al suono delle 
campane e di gestire il grande 
orologio del campanile, funzio-
nante grazie ad un antico mecca-
nismo a caricamento manuale. 
Ogni giorno, per mesi, per anni, 
a mezzogiorno e al calar della 
sera lascia il lavoro, sale i ripidi 
gradini, controlla pesi, contrap-
pesi e meccanismi del tempo 
prima di salire nella parte supe-
riore del campanile dove, tra 
corde e anguste impalcature di 
legno, avvia manualmente la 
campana a scandire il ritmo 
della vallata. La sua vita ha la 
cadenza della natura e del pro-
prio lavoro, ed è il vero, e più 
affidabile, custode del tempo 
della sua comunità. Tra luci ed 
ombre emerge la simbiosi con 
un luogo che non racconta solo 
sé stesso, ma soprattutto chi lo 
vive e lo fa vivere. 
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MERCURIO  ANTONIO  AFI       7.862 LUMINI-2020 5° PREMIO 

Ogni anno, in prossimità del 
24 gennaio, ad Anzio (RM) 
viene organizzata una rievoca-
zione storica dello sbarco. Nel 
2019, in concomitanza con i 
75 anni che sono trascorsi 
dallo sbarco, nel cimitero 
americano situato a Nettuno, 
sono stati accesi 7.862 lumini, 
uno per ogni croce in ricordo 
dei caduti. 
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SALICE  FRANCESCA  EFIAP S     NAPOLI-2019  PREMIO GIURIA 

28



BIANCO  VINCENZO  BFA     MASCHERA&MASCHERATI-2020   PREMIO GIURIA 

La Battaglia delle Arance è l’elemento più spettacolare dello Storico Carnevale d’Ivrea, quello che meglio rappresenta la rivolta del 
popolo (aranceri a volto scoperto a terra) contro le armate del tiranno (gli aranceri mascherati sui carri). La battaglia è un’esplosione di 
energia, un concentrato di ardore e lealtà divenuta l’icona stessa del Carnevale. 
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TEMA PAESAGGI E BORGHI DI LIGURIA 

MEINI FAUSTO BURRASCA 1° PREMIO 

PELUFFO GIBI MFI VARIGOTTI 2° PREMIO 

SAMBUCO MASSIMO I DUE BORGHI 3° PREMIO 
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CHIODINI ROBERTO ULIVI DI CASTELLARO 4° PREMIO 

BAIO RITA AFIAP LIGURIA COLORS 5° PREMIO 

BENUCCI STEFANO  ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO PG 

DADONE MARCO CAMOGLI, TEMPORALE  PG 
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SAMBUCO MASSIMO  PRIME LUCI 1° PREMIO 

SCARPA  STEFANIA  CIMITERO TRIORA 2° PREMIO 

CHIAIESE MARIO  ALBA A TRIORA 3° PREMIO 

TEMA PAESAGGI E BORGHI DELLE VALLI ARGENTINA E ARMEA 
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BIGLINO GLORIANO BFA*** PONTE S. LUCIA 4° PREMIO 

CECCHI CLAUDIO  AGAGGIO E TORAGGIO 5° PREMIO 

ZAVATTIERI FRANCA  LUNGA È LA VIA ..CERIANA PG 

CARRARA ELENA  CERIANA PREMIO GIURIA 

33



 

 

PALLADINI  ROBERTO  BFA** UIF  VERA-2019  MIGLIOR RITRATTO 

BENVENUTI   ANDREA  COMBATTIMENTO AEREO - 2020  
MIGLIOR FOTO DI NATURA   

TOMELLERI  GIUSEPPE  M-FIAP  EFIAP D/2020  HOLIDAY RESIDENCE 2   MIGLIOR FOTO ARCHITETTURA         

PREMI SPECIALI 

STUPPAZZONI  PAOLO  AFI  AFIAP   ARBITRO GRAZIA E SEVERITA’  MIGLIOR FOTO DI SPORT                     
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MANETTI  MARCO  EFIAP    WAITING YOU IN JAPAN -2020 MENZIONE MIGLIOR FOTO DI NUDO 

CARLI  MAURO  AFI , BFI , EFIAP, BFI-AV    FLORICA E MARIA-2019 PREMIO FACEBOOK 

FIENI  EUGENIO  AFI / EFIAP/P GPU CR2 
NENET CHILDREN 20.02-2020  P. FACEBOOK 

CAPPUCCINI  GIANFRANCO  AFI BFI BFA  
I RAGAZZI DI SUOR MARIA-2020   P. FACEBOOK 

BOLLA  PAOLO  PARCO ALPI MARITTIME-2020 
M. AUTORE RES. PROV. SAVONA 

FORNASIER DANILA     DOMINO-2020 
M. AUTORE RES. PROV. SAVONA 
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TAGGIASCO BEATRICE     SIESTA 
PREMIO EX AEQUO UNDER 21  

RUSSO MARIA PIA    TRA LE NOSTRE MANI 
PREMIO EX AEQUO UNDER 21  

PISOTTI GIOVANNI   CHIAVARI, MERIGGIO 
MIGLIOR AUTORE TEMI LOCALI 

BODOARDO VANDA TERESA     IL BIVIO 
MIGLIOR AUTRICE TEMI LOCALI 

PRIARONE  GAIA      IL BACIO-2020 
PREMIO EX AEQUO UNDER 21  

CECCHI  CLAUDIO     DARK THING-2020 
MIGLIOR AUTORE RES. PROV. IMPERIA 
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 MIGLIOR PORTFOLIO PROVINCIA DI SAVONA NEGRI ALESSANDRO    STILL LIFE… DELL’ORTO 

Affascinato dalle opere 
della pittura fiamminga e 

caravaggesca cosi come 
dal bodegon spagnolo, 

mi sono avvicinato a 
questo stile qualche tem-

po fa e, tenendo a mente 
le opere del Maestro del 
genere Renato Marcialis, 

ho deciso di cimentarmi 
in questo tipo di fotogra-

fia creando un progetto 
in continuo divenire ini-

ziato circa un anno fa... 
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FRANCI ANDREA    UNO, NESSUNO E CENTOMILA      MIGLIOR PORTFOLIO PROVINCIA DI IMPERIA 

Ho preso in prestito il titolo dal famoso libro di Pirandello che mi ha fatto ideare questo progetto fotografico: la maturazione è stata len-
tissima ma collegare il tutto invece è stato come un colpo di fulmine e come nei più classici dei colpi di fulmine la passione, l’istinto e 
l’impeto mi hanno portato alla sua realizzazione. Ho letto il libro, mi ha affascinato, l'ho metabolizzato, l'ho fatto mio e a distanza di 
tempo ho unito i puntini (come nella teoria dei “puntini” di Steve Jobs) ed è nato il mio progetto fotografico .Indosso e uso le maschere 
per svariati motivi: per paura , per difesa , per timidezza. A volte semplicemente per apparire diverso dalla realtà , agli occhi della Socie-
tà, ma anche ai miei occhi... In fondo la maschera è l’arma che mi permette di nascondermi e difendermi. A volte però le maschere mi 
vengono imposte dagli altri e a quel punto il vero Essere e il vero Io si ritrovano schiacciati dalle etichette che mi hanno attaccato addos-
so. Ai tempi di Pirandello le maschere si indossavano unicamente con il contatto fisico tra una persona e l’altra mentre ora si indossano 
anche attraverso le emoticon digitali ed è per questo che ho voluto le maschere come le emoticon, cercando di attualizzare il concetto di 
maschera moderna. La scelta del nudo è stata presa per accentuare il contrasto tra la maschera (finzione) e la nudità (verità). La foto 
conclusiva del progetto vuole dare la speranza di eliminare la “confusione “ e far prevalere il vero Io. 
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BIGGIO ROBERTO 
LE CROCI DEL SUD 
MIGLIOR PORTFOLIO 
PROVINCIA DI GENOVA 
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SCHIANCHI ALMA    UOMINI SOLI     MIGLIOR PORTFOLIO PROVINCIA DI LA SPEZIA 

Per scelta o per la perdita 
della compagna di una vita 
che si ritrovano ogni giorno 
al "Circoletto", diventato 
quasi una seconda casa, 
dove, tra una partita a carte, 
due steccate a biliardo e un 
"goto di vino", si scaldano 
gli animi e dimenticano per 
qualche ora la solitudine di 
una casa vuota. 
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