
I vincitori sono: 

1 PREMIO 

La giuria, divertita dall’ironia del titolo “Vacanze a Cortina”, premia Federica De Luca. Nella sua semplicità e 

nell’immediatezza dello scatto fotografico, ha colto un particolare della Tursi contemporanea che, con le 

geometrie dei suoi moderni palazzi, rivela un momento inatteso dell’inverno del 2017.

A livello compositivo si evince la sensibilità nella scelta del punto di osservazione e del momento in cui la 

luce diffusa e cristallina è riuscita a far risaltare maggio

dei tetti innevati, in contrasto al color ciano dello sfondo.

2 PREMIO 

La giuria premia Valentina Faraco autrice del dipinto intitolato “I casilini: scorcio del passato e del 

presente”. Nell’opera, oltre all’impegno profuso, è stata apprezzata la volontà di descrivere una società in 

veloce evoluzione come quella policorese. Si premia la capacità di aver sintetizzato nel dipinto il legame tra 

il passato ed il presente dei Casilini in un’unica composiz

dall’uso di diverse tecniche pittoriche (acrilico, pennarello, matita, ecc.)

3 PREMIO 

La giuria premia Antonio Gentile per l’opera “Tracce di archeologia industriale nell’antica terra di Heraclea”. 

La giuria è stata colpita dal messaggio ecologista che la foto vuole denunciare. Nella descrizione e nel titolo 

dell’opera viene esplicitato un confronto tra le tracce archeologiche ereditate dal passato antico di 

Heraclea e le tracce di un’archeologia industriale,

tossico difficile da smaltire” che rischiamo di lasciare ai posteri.                          

L’opera presenta un taglio fotografico originale e di grande effetto per i contrasti di luce e ombra 

intervallati dai colori metallici del soggetto.

MENZIONE PER LA CAPACITA’ COMPOSITIVA

“Tramonto di fuoco” di “D’Amico Morena, Laguardia Francesca, Truncellito Antonio, Dell’Etra Giuseppe, 

Montemurro Davide”. 

La giuria, tra i partecipanti al concorso, vuole 

fotomontaggio “Tramonto di fuoco”, in cui l’idea del fuoco e del fumo vengono rese in maniera efficace 

dall’assemblaggio dei diversi scatti fotografici.

MENZIONE PER L’EFFETTO ACQUERELLATO DELLA FOTOGRA

“La mia bella Tursi” di Calcagno Francesca. 

La giuria, tra i partecipanti al concorso, vuole segnalare la particolarità di uno scatto che è stato capace di 

rendere un suggestivo effetto acquerellato al panorama tursitano.
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