VERBALE GIURIA CONCORSO FOTOGRAFICO “Emozioni … sul Serio 2018”
Nel giorno diciannove del mese di ottobre dell’anno 2018 alle ore 14.30 presso la
Rocca Viscontea di Romano di Lombardia si sono riuniti i signori:
 Arch. Laura Comandulli , Direttore
 P.A. Marco Occhionero, settore forestale Parco Regionale del Serio
 Dott. Ivan Bonfanti responsabile del Settore Ecologia e Ambiente del Parco
Regionale del Serio, che svolge anche le funzioni di segretario
membri della Giuria Concorso fotografico e video “Emozioni … sul Serio” 2018 indetto
dal Parco del Serio.
Si prende atto del fatto che per quanto concerne la sezione fotografica nei termini
stabiliti sono pervenute n. 26 iscrizioni per la parte fotografica e n. 3 iscrizioni per la
parte video.
La giuria, aperti i plichi, esamina le fotografie e forma la seguente graduatoria delle
foto che ritiene premiabili o meritevoli di segnalazione:
1°: “Esplosione di nuvole “ di Mattia Lazzari
Motivazione
Composizione equilibrata che ha saputo rappresentare un luogo emblematico del
ritorno della natura in un luogo oggetto oggetto di alterazioni da parte dell’uomo
2°: Sembra quasi un mare , l’erba” di Luca Nichetti
Motivazione
Un quadro dove le gradazioni di colore del verde e i chiaroscuri contribuiscono a
creare una vista del tutto originale
3°: “Bosco magico” di giovanni Iezzi
Motivazione
Un semplice tratto di sentiero che in un gioco di chiaroscuri diviene un luogo magico
nel quale è possibile dare spazio alla propria immaginazione
Miglior fotografia “Macro”
“Cavalletta al pasto” di Giuseppe Bianchessi
Verde ,viola e ancora verde : flora e fauna che interagiscono e insieme formano un
insieme composito e variegato
Per quanto concerne la sezione video si prende atto del fatto che nei termini stabiliti
sono pervenute n. 3 iscrizioni.
La giuria quindi, visiona i video e sceglie di premiare il video


I° Classificato Scuola Elementare Santa Maria della Croce di Crema , classe
terza insegnante Umbertina Mametti
La riunione viene tolta alle ore 16.30
I membri della giuria:

Romano di Lombardia, 19 ottobre 2018

F.to Laura Comandulli
F.to Marco Occhionero
F.to Ivan Bonfanti

