Wild Life, animali selva ci - 1° concorso di
fotograﬁa naturalis ca
Verbale di giuria
Partecipano alla riunione di giuria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Claudio Torresani
Enrico Ravasi
Luca Passoni
Maurizio Tentorio
Roberta Cas glioni
Alessio Vertema (segretario, Eﬀeo o)
Emanuele Pirovano (osservatore, Eﬀeo o)
Giuseppe Gironi (osservatore, Eﬀeo o)

Al concorso hanno partecipato 40 fotograﬁ per un totale di 117 foto inviate.
La giuria nel periodo 24 se embre - 4 o obre ha provveduto, in autonomia, ad a ribuire un voto da 1 a 5
ad ogni foto inviata. Questa operazione ha permesso di s lare una classiﬁca parziale. La foto che ha
o enuto il maggior punteggio di ogni partecipante verrà stampata e consegnata a chi ne ha fa o richiesta.
La classiﬁca parziale ha fornito le prime 15 posizioni e le foto ogge o della riuione di giuria per la
valutazione della classiﬁca ﬁnale. La prima operazione, in accordo tra tu i giura , è stata quella di
assicurarsi che ci fosse una foto per partecipante nella graduatoria e che fossero risol gli eventuali
pareggi causa dalla prima votazione.
La scrematura sui pareggi e il recupero di una singola foto per partecipante hanno portato alla selezione di
8 foto. Durante questa fase si è reso necessario controllare i ﬁle RAW per quasi tu e le foto presen
nella graduatoria.
Per decidere il vincitore e i segnala la giuria ha deciso di procedere con una seconda votazione
a ribuendo un punteggio da 1 a 5 ad ognuna delle 8 foto in ﬁnale. Questo punteggio è stato quindi
sommato al punteggio o enuto nella classiﬁca parziale per poter s lare la classiﬁca ﬁnale.
L’esito della votazione e le mo vazioni dei punteggi a ribui sono riporta di seguito.
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Premia

1° posto
Marcello Galleano, Footprints In The Desert
mo vazione: per la monocronomia delicata sulle tonalità del rosa, il bilanciamento dei colori e le ombre,
l’espressione del sogge o e l’animale, un Fennec.

48 pun

2° posto
Luca Eberle, Riders On The Storm
mo vazione: le condizioni meteo, la lunga esposizione che accentua le gocce di pioggia e il coraggio del
bianco e nero con il faro in controluce. La presenza della recinzione accresce il conce o di libertà e
prigionia di un mammifero legato all’uomo.

41 pun

3° posto
Andrea Sighinolﬁ, Una Famiglia a Pois
mo vazione: per la composizione accentuata dai colori enfa zza dalla luce radente e dalla direzionalità
dello sguardo.

40 pun

Segnala
Alessandro Moneta, Ermellino con Arvicola (a)
mo vazione: per l’a mo che il fotografo ha colto.

Roberto Ciccardini, Nella Bufera di neve (b)
mo vazione: per le condizioni meteo, l’azione scaturita dal movimento e per la diﬃcoltà nel trovare
l’a mo.
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Rocco Stanco, La cinciarella (c)
mo vazione: per la dinamicità del momento, i colori e lo sfondo ben bilancia .

Giacomo Sco , Legami (d)
mo vazione: per la tenerezza e i giochi di luce che esaltano l’a mo.
Data e ora: Cernusco Lombardone, 7 o obre 2020 ore 23.00.
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