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LE FOTO DEL MESE 

              
Roberto Dovesi (sopra) e Manuela Toselli (sotto) vincono il Tema del Mese “SEGNALI” 
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3 ITALIANI al   

 
Categoria contemporary issues, singole 

Primo premio: Pablo Tosco 

Secondo premio: Jérémy Lempin 

Terzo premio: Vaghinak Ghazaryan 

Categoria contemporary issues, storie 

Primo premio: Alexey Vasilyev 

Secondo premio: Maya Alleruzzo, 

Associated Press 

Terzo premio: Zishaan A Latif 

 

Categoria ambiente, singole 

Primo premio: Ralph Pace 

Secondo premio: Hkun Lat 

Terzo premio: K M Asad 

Categoria ambiente, storie 

Primo premio: Lalo de Almeida, Panos 

Pictures, Folha de São Paulo 

Secondo premio: Ciril Jazbec, National 

Geographic 

Terzo premio: Aitor Garmendia 

Categoria general news, singole 

Primo premio: Mads Nissen, 

Politiken/Panos Pictures 

Secondo premio: Joshua Irwandi 

Terzo premio: Newsha Tavakolian, 

Magnum Photos 

 

Categoria general news, storie 

Primo premio: Valery Melnikov, Sputnik 

Secondo premio: Roland Schmid 

Terzo premio: Laurence Geai 

Categoria progetti a lungo termine 

Primo premio: Antonio Faccilongo, Getty 

Reportage 

Secondo premio: Karolina Jonderko 

Terzo premio: Angelos Tzortzinis, 

finanziato in parte da Magnum 

Foundation 

 

Categoria natura, singole 

Primo premio: Ami Vitale, CNN 

Secondo premio: Carlton Ward Jr. 

Terzo premio: Jaime Culebras 

Categoria natura, storie 

Primo premio: Jasper Doest 

Secondo premio: Ezra Acayan, Getty 

Images 

Terzo premio: Luis Tato 

Categoria ritratti, singole 

Primo premio: Oleg Ponomarev 

Secondo premio: Iván Macías 

Terzo premio: Tatiana Nikitina 

Categoria ritratti, storie 

Primo premio: Gabriele Galimberti, 

National Geographic 

Secondo premio: Alisa Martynova 

Terzo premio: Natalia Kepesz 

Categoria sport, singole 

Primo premio: Adam Pretty, Australia, 

Getty Images 

Secondo premio: Stephen McCarthy, 

Ireland, Sportsfile 

Terzo premio: Tomasz Markowski 

 

Categoria sport, storie 

Primo premio: Chris Donovan 

Secondo premio: Henrik Hansson 

Terzo premio: Fereshteh Eslahi, Podium 

Photos 

Categoria spot news, singole 

Primo premio: Evelyn Hockstein, The 

Washington Post 

Secondo premio: Nadia Buzhan 

Terzo premio: Nuno André Ferreira, 

Agência Lusa 

Categoria spot news, storie 

Primo premio: Lorenzo Tugnoli, 

Contrasto 

Secondo premio: Ernesto Benavides, 

Agence France-Presse 

Terzo premio: John Minchillo, Associated 

Press 

 

minore tra 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.dpreview.com/news/0587752874/slideshow-2021-world-press-photo-contest-winners&psig=AOvVaw1UrOrJ1Y1ZIN3wEKT9Xz82&ust=1620982946986000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiwmp2mxvACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.fotochismes.com/2020/04/18/las-estadisticas-del-world-press-foto-2020-nada-nada-yo-era-solo-por-entretener/&psig=AOvVaw3MRO1pnM6WHgJvskgNVWts&ust=1620983151883000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDUoIenxvACFQAAAAAdAAAAABAJ
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Il 15 aprile sono stati annunciati i vincitori della 64ª edizione del World Press Photo, il più importante premio 

fotogiornalistico del mondo. Per la prima volta l’annuncio si è svolto in due momenti diversi: i vincitori di otto 

categorie del premio sono stati pubblicati sui canali social e sul sito del WPP, mentre i vincitori della foto dell’anno 

e della storia dell’anno sono stati annunciati durante una cerimonia online che si è svolta dalle ore 16 alle 17. La 

giuria internazionale ha esaminato i lavori di 4.135 fotografi provenienti da 130 paesi, per un totale di 74.470 

immagini. In finale sono arrivati 45 fotografi da 28 paesi, tra cui tre italiani.  

 

La foto dell'anno è quella di Mads Nissen che ha 

conquistato anche il primo premio della sezione 

"General News". L'immagine è stata scattata in una 

casa di cura di San Paolo, in Brasile, e immortala il 

primo abbraccio che un'anziana ospite 85enne 

riceveva in 5 mesi. Kevin WY Lee, fotografo e 

membro della giuria del concorso fotografico, ha 

descritto la fotografia definendo l’immagine come 

“iconica”: «Commemora il momento più straordinario 

della nostra vita, ovunque. Ci ho letto la vulnerabilità, i 

miei cari, la perdita e la separazione, la morte ma, 

soprattutto, anche la sopravvivenza, tutto racchiuso in 

un’unica immagine. Se guardi l’immagine abbastanza 

a lungo, vedrai delle ali: un simbolo di volo e di 

speranza». 

 

             

https://www.worldpressphoto.org/
https://primetime.bluejeans.com/a2m/register/ereppate?mc_cid=a993e43898&mc_eid=UNIQID
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Il fotografo italiano Antonio Faccilongo ha vinto il World 

Press Photo “Progetti a lungo termine” – il premio 

dell’omonima fondazione dedicato a una storia di grande 

effetto su una questione di rilevanza giornalistica – con 

Habibi, un reportage sul contrabbando di sperma nelle 

carceri israeliane da parte dei detenuti palestinesi e delle 

loro famiglie, che vogliono preservare i loro diritti 

riproduttivi. Habibi ha vinto anche nella categoria dei 

progetti a lungo termine. Il membro della giuria del 

concorso Ahmed Najm, di Metrography Agency, la prima 

agenzia fotografica in Iraq, ha detto che “la prospettiva del 

fotografo, insieme all’unicità della storia, hanno creato un 

capolavoro. Questa è una storia di lotta umana nel XXI 

secolo: una storia di quelle voci inascoltate che possono 

raggiungere il mondo se noi facciamo da tramite. Mostra 

un altro lato del lungo conflitto contemporaneo tra Israele 

e Palestina”. Secondo un rapporto del febbraio 2021 

dell’organizzazione per i diritti umani B’Tselem, circa 

4.200 palestinesi sono detenuti nelle carceri israeliane, 

alcuni con condanne di venti o più anni. Visitare un 

detenuto palestinese in una prigione israeliana non è 

semplice: i visitatori devono superare una serie di 

limitazioni stabilite da leggi sui confini, regolamenti 

carcerari e restrizioni per la sicurezza israeliana. I visitatori 

sono generalmente autorizzati a vedere i prigionieri solo 

attraverso un vetro e parlare con loro tramite un telefono. 

Le visite coniugali sono negate e il contatto fisico è vietato, 

ad eccezione dei bambini di età inferiore ai dieci anni, a cui 

sono concessi dieci minuti alla fine di ogni visita per 

abbracciare i propri padri. Antonio Faccilongo è nato a 

Roma nel 1979, ha studiato Scienze della comunicazione, 

ha frequentato corsi di fotografia e conseguito un master in 

fotogiornalismo. È rappresentato da Getty Images 

Reportage e ora insegna alla RUFA – Rome University of 

Fine Arts. Ha lavorato per anni in Palestina e i suoi lavori 

sulle donne e sulle famiglie palestinesi sono stati premiati 

ed esposti a livello internazionale. 

 

   
 

   
 

  

https://www.worldpressphoto.org/
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.cronachenuoresi.it/2021/04/16/un-abbraccio-di-speranza-ai-tempi-del-covid-vince-il-world-press-photo-of-the-year-2021/long-term-projects-1-premio/&psig=AOvVaw2YySonc1I_kskv61O1RqBU&ust=1620981765466000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCEtuehxvACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.ilpost.it/2021/04/15/antonio-faccilongo-world-press-photo/habibi-faccilongo-3/&psig=AOvVaw2YySonc1I_kskv61O1RqBU&ust=1620981765466000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCEtuehxvACFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://phmuseum.com/AntonioFaccilongo/story/habibi-a0585aafa7&psig=AOvVaw2YySonc1I_kskv61O1RqBU&ust=1620981765466000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCEtuehxvACFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://fujifilm-x.com/it-it/stories/antonio-faccilongo-habibi/&psig=AOvVaw2YySonc1I_kskv61O1RqBU&ust=1620981765466000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCEtuehxvACFQAAAAAdAAAAABAV
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Gabriele Galimberti, è il vincitore del primo premio nella categoria “Ritratti (Storie)” con “The Ameriguns’, un 

ritratto impressionante dell’America innamorata delle armi. Pistole personalizzate, influencer di settore, appassionati 

insospettabili, Gabriele Galimberti racconta i segreti della cultura delle armi. Qui alcune foto del reportage: 

https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2021/41406/1/Gabriele-Galimberti-POS-AJ                                           

  

Ecco uno stralcio dell’intervista fatta da “RollingStone”:                            

Di solito quando si sente la parola “reportage” si pensa perlopiù a scatti rubati, che colgono attimi in divenire, mentre questo 

tuo lavoro si compone di ritratti con soggetti in posa e le armi collocate secondo una disposizione precisa. In questo caso hai 

ordinato le armi come volevi tu o in accordo con i soggetti?                                    x                                                                                                                                                                                                                                         

Guarda, con me i soggetti che ho immortalato si sono mostrati orgogliosi di possedere tutte quelle armi, però tieni conto che su 

500 persone che avevo trovato e che potevano essere adatte al mio reportage, ne ho fotografate una cinquantina: la maggior 

parte ha rifiutato di mettersi di fronte all’obiettivo, non tutti sono esibizionisti, io ho dovuto per forza di cose lavorare con 

coloro che desideravano mostrarsi.                                      x                                                                                                                                                                 

E per l’organizzazione del set ti hanno dato carta bianca?                             x 

Devo dire di sì. Ovviamente prima ho parlato con loro, mi ci sono confrontato ascoltando quello che avevano da dirmi. Ma a 

parte questo sono stati tutti super disponibili a farmi giocare metaforicamente con le loro armi per costruire la composizione 

che avevo in mente. Conta anche che il reportage fosse per National Geographic, marchio famoso e credibile: avere quel logo 

alle spalle mi ha facilitato le cose.                                         x                                                                                                                                                                

Ti sei imbattuto in una vera e propria cultura delle armi?                                   x 

Ciò che ho riscontrato è un amore per le armi che, come spiega il libro, si lega a tradizioni familiari trasmesse di generazione 

in generazione. La maggior parte dei soggetti che ho fotografato hanno iniziato a sparare da bambini semplicemente perché 

gliel’ha insegnato lo zio o il nonno: come da noi a un certo punto arriva un adulto che ti insegna ad andare in bici, così negli 

Usa c’è quasi sempre qualcuno della famiglia che ti insegna a sparare, quasi fosse un rito di passaggio. Tant’è che persino tra 

chi non possiede armi è difficile scovare individui che non abbiano mai sparato. A quasi tutti almeno una volta è capitato, e 

questo perché le armi sono un po’ dappertutto. Solo che quando viaggiamo non ci pensiamo, perché non ci siamo abituati. 

Persino io che frequento gli Stati Uniti da 20 anni non mi ero mai reso conto dell’ampiezza del fenomeno: sapevo fosse diverso 

che in Italia, certo, ma non mi ero mai fermato a riflettere sul serio sul fatto che se vai in un cinema in Texas molto 

probabilmente ti sederai accanto a uno con una pistola in tasca e metà della sala sarà armata. Idem per strada o al 

supermercato: se punti lo sguardo e inizi a farci caso poi lo noti, che moltissimi hanno un’arma sulla cintura, nascosta in tasca 

o altrove.                                                                      x                                                                                                                                                                                                        

Ma dove le tengono tutte queste armi, gli americani che hai fotografato?                                       x 

I più attenti in casseforti dedicate. Ma ci sono anche persone – l’ho visto con i miei occhi – che le armi le tengono veramente 

ovunque, per cui apri un cassetto e vedi una pistola, apri un armadio e trovi due ombrelli con accanto dei fucili… Senza 

contare che tantissimi le portano sempre con sé nel cruscotto della macchina e addosso. Poi loro dicono che sono scariche, ma 

insomma, non ha molto senso tenere un’arma nel comodino per difendersi, se quell’arma è scarica.                                                          

https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2021/41406/1/Gabriele-Galimberti-POS-AJ
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La foto sotto è di Lorenzo Tugnoli, che si è aggiudicato il primo posto nella categoria “Spot News (Storie)”, per 

aver documentato l’esplosione avvenuta nel porto di Beirut lo scorso agosto: 

 

 

Ennesimo riconoscimento internazionale per Lorenzo 

Tugnoli, reporter originario di Sant'Agata sul Santerno 

che da diversi anni lavora per testate internazionali (in 

particolare il Washington Post) e con i suoi reportage 

dai luoghi più «caldi» del pianeta sta facendo incetta di 

premi. Nel 2019 ha vinto il Premio Pulitzer per la 

Fotografia (Feature Photography) e due World Press 

Photo: nel 2019 (categoria General news) e nel 2020 

(categoria Contemporary issues). 

Nella foto del WPP è ritratto un uomo coperto di 

polvere poco dopo l’esplosione, alle sue spalle una 

colonna di denso fumo nero e un mezzo dei vigili del 

fuoco. Era tra le immagini candidate a vincere l’ambito 

premio “Foto dell’anno”.                        x 

Gurung Kakshapati, della commissione che assegna i 

premi, spiega come l’immagine abbia impressionato la 

giuria: “Credo che questa foto del porto 

dell’esplosione al porto di Beirut ritragga un uomo 

forte, mostrando la sua profonda fragilità in un 

momento di crisi. Racchiude davvero la sofferenza 

data dalla situazione”.                          x                                                           

Ho scattato questa immagine - commenta Tugnoli su 

Facebook - all'indomani dell'esplosione nel porto di 

Beirut del 4 agosto 2020. Recentemente ho avuto 

l'opportunità di incontrare il soggetto, Elie Saib. Ho 

avuto modo di raccontare la storia di Elie in un 

resoconto del nostro incontro, pubblicato dal 

@washingtonpost In Sight photo blog». 

 

 
 

https://www.lorenzotugnoli.com/ 

 

https://www.ilnuovodiario.com/2021/03/24/world-press-photo-tra-le-sei-foto-dellanno-ce-anche-il-lughese-lorenzo-tugnoli/
https://www.ilnuovodiario.com/2021/03/24/world-press-photo-tra-le-sei-foto-dellanno-ce-anche-il-lughese-lorenzo-tugnoli/
https://www.lorenzotugnoli.com/
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.today.it/rassegna/lorenzo-tugnoli-pulitzer.html&psig=AOvVaw19IBkHmrDf_-qFtqJpgdNR&ust=1621410631055000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCzo8Pf0vACFQAAAAAdAAAAABAT
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Oltre alle tragiche immagini legate alla pandemia, a quelle relative alle guerre oppure al racconto delle diverse realtà 

quotidiane nel mondo, protagonista dell'edizione di quest'anno è stata soprattutto la difficile relazione fra uomo e 

natura. La bellissima foto di Ralph Pace (primo premio Ambiente) testimonia da sola sia la crisi legata alla pandemia 

sia il problema dei dispositivi di protezione che finiscono per inquinare i mari: un leone marino della California nuota 

fissando una mascherina che fluttua nell'oceano.  

                                           

       
 

   

Uno scatto che riporta la memoria al 

cavalluccio marino aggrappato a un cotton 

fioc, ritratto da Justin Hoffman, - tra i 

finalisti del Wildlife Photographer of the 

Year 2017, - che portò in primo piano la 

questione dell'inquinamento ambientale 

quando ancora non immaginavamo 

neppure una minaccia della portata di una 

pandemia.       
 

https://www.greenandblue.it/2021/03/12/news/mascherine_una_bomba_ecologica_con_effetti_peggiori_dei_sacchetti_di_plastica-291847008/
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.aquafil.com/it/newsmedia-it/press-it/la-buona-plastica-allarme-ambientale-panorama/attachment/copertina-panorama/&psig=AOvVaw0X-zMrcAyl7DMdrQorQB1E&ust=1620899508236000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDV8rPvw_ACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.repubblica.it/ambiente/2017/09/14/foto/fotografia_finalisti_wildlife_photographer_of_the_year_2017-175478367/1/
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Viaggi  Organizzati 
di Luciano Del Castillo 

 

FOTOGRAFARE CON LE PAROLE          di Daniela Baratozzi 
 
Ho conosciuto Luciano Del Castillo anni fa, ad una serata per la presentazione del suo bellissimo libro di ritratti femminili 

“Dalla luna al vento”: arrivata molto in anticipo, a sala ancora quasi vuota iniziammo subito a scherzare e chiacchierare. 

Mi colpì il fatto che anziché iniziare a parlare di fotografia, la prima cosa che mi raccontò fu come, salendo quel giorno in treno 

da Roma, avesse scritto una poesia, e di come questo lo rendesse contento: questo episodio mi è rimasto impresso da allora 

perché mi fece intuire subito, prima ancora di conoscerci e poi diventare amici, come Luciano fosse narratore non solo di 

immagini ma anche di parole, non legato dunque all’estetica della sola fotografia per narrare quel mondo di luoghi, di storie e 

di genti del quale era ed è instancabile viaggiatore e entusiasta frequentatore, e reporter nel senso più pieno del termine. 

Così, con la sua gentile e al solito calorosa approvazione, vi propongo non foto (a parte quella che accompagna questo scritto) 

ma uno dei suoi tanti racconti, il mio preferito: un approccio insolito al lavoro di un fotografo professionista, ma visto che forse 

non siamo abituati a pensare al contorno che esiste oltre a ciò che ritroviamo nei singoli scatti, magari è un punto di vista in più, 

uno stimolo a guardare più a fondo le immagini e le loro storie nascoste. 

Perché invece spesso è proprio tutto quello che non vediamo ma comunque c’è che dà alla fotografia spessore, e che fa la 

differenza tra uno scatto che racconta davvero e un fotogramma anonimo, o un vuoto esercizio di stile: quel saper raccontare 

che ci porta dentro alle immagini, facendoci vedere oltre i bordi. 

 
( per chi fosse interessato ad altri suoi racconti vi rimando al suo blog “La solitudine del coniglio” 
http://lasolitudinedelconiglio.blogspot.com/  ) 
 
 

 

http://lasolitudinedelconiglio.blogspot.com/
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Saluto i miei genitori (che non mi hanno mai 

accompagnato alla stazione dei treni) e con l’autobus 

raggiungo la stazione Centrale di Palermo per prendere 

il treno che mi avrebbe portato, la mattina dopo a 

Roma. Era il 22 novembre 1980.                x                                                                                                                                                               

Per chi viaggia oggi non ha idea come si viaggiava 

prima sui treni, da nord a sud e viceversa. Gli 

scompartimenti di seconda classe erano sempre pieni 

con i soliti furbi che li chiudevano per potersi 

distendere e passare la notte dormendo come sul 

divano. E scatole, scatole ovunque, contenenti cibo, 

conserve fatte in casa, la memoria della propria terra 

chiusa negli odori da portare via. Erano treni sempre 

pieni, ammassati sui corridoi per viaggi che se andava 

bene duravano almeno 12 13 ore.                      x                                                                                                                             

Sono sempre stato un uomo socievole ed 

istintivamente portato a studiare gli esseri umani, un 

antropologo già prima di diventarlo, per cui quei 

viaggi erano per me un contatto diretto con una parte 

di mondo altrimenti distante. Così che il viaggio, 

superate le iniziali difficoltà di trovare posto, 

diventava poi un momento di raccolta di storie da 

Palermo fino alla mia ultima fermata. Qui scoprivo 

mondi altrimenti lontani dalla vita cittadina, di donne e 

uomini sfuggiti alla miseria che piano piano 

arrancavano nella scala sociale del Paese che li aveva 

accolti. Chi si era sposato con una straniera, chi viveva 

solo e mandava i soldi alla famiglia; chi credeva che 

gli ospitanti fossero fessi, solo perché non erano 

ossessionati dal controllo. Dopo le 20 cominciavano ad 

uscire i pasti preparati da casa (non c’era servizio 

ristorante ne la vendita tra i vagoni- si mangiava sul 

ferry boat, il traghetto Messina Villa San Giovanni o 

se si era in zona Campania dove salivano gli abusivi) e 

nella normalità si scambiavano tra i passeggeri. Mia 

madre, nordica, era pratica e per i viaggi solo panini 

con prosciutto cotto e sottilette, perché diceva lei, 

erano più resistenti (a cosa non si sa).          x                                                                                                                                          

Quella notte il treno partì con il solito ritardo, si fecero 

le solite chiacchiere da scompartimento e alla fine ci si 

addormentò.                                                                                                                                                                     

Mi svegliai nella notte per il freddo che il convoglio 

era fermo. Per capire in che stazione fossimo mi 

accostai al finestrino ma fuori il buio era totale. 

Saremo in galleria pensai e mi riaddormentai. Dopo 

non so quanto tempo mi risvegliai tra il chiacchiericcio 

sommesso ma rumoroso. Doveva essere trascorso 

diverso tempo da quando mi ero svegliato ed il treno 

era rimasto li. La gente parlava a voce sempre più alta 

e i “si dice che” passavano da una bocca all’altra da un 

vagone all’altro, senza certezze, con l’ansia del 

viaggiatore di rimanere sospeso. Anche io a quel punto 

persi il sonno e cominciai a preoccuparmi. Qualcuno 

disse che con quel buio rischiavamo di essere investiti 

da un altro treno in arrivo ed il personale non 

confermava ne smentiva, perché anche loro erano 

rimasti tagliati fuori. Mancava l’elettricità e tutto era 

fermo. A poco a poco scendemmo fuori dai vagoni al 

freddo della campagna senza sapere dove potessimo 

essere ed allora tutti a fare i calcoli. – Abbiamo 

lasciato Villa San Giovanni alle per cui…. Dovremmo 

essere…-                                                                                                                                                       

Tra i dubbi cominciò a farsi spazio anche un poco di 

paura. E alle prime luci dell’alba, senza sapere dove ci 

trovassimo un passeggero munito di radio transistor si 

sintonizzò sul primo GR del mattino delle 6,30 (ai 

tempi non c’erano le all news) e quando la voce 

gracchiante del radiocronista disse che c’era stato un 

terremoto in Campania,  chi fu preso dal panico,  chi 

prese il suo bagaglio e decise di seguire le rotaie per 

arrivare alla stazione successiva a piedi e chi pensò che 

tutto era inutile e rimase ad aspettare prima o poi 

saremmo ripartiti (senza immaginare quanto poi). Ai 

tempi non c’era Protezione Civile che portava acqua e 

generi di conforto ai convogli bloccati, ma per fortuna 

quelle scatole stipate ci consentirono di fare colazione 

pranzo e cena. Si perché prima che il treno si rimise in 

marcia era già buio nuovamente. Ed in tutto quel 

tempo nessuno venne a dire qualcosa o a portarci 

conforto. Non sapevamo se la linea era saltata 

interamente o se c’era un modo per ripartire. Tutto 

questo oggi mette ansia ma allora era normale. Era 

normale che le mamme ti salutassero sempre prima del 

viaggio come se fosse stata l’ultima volta 

(l’apprensione materna) ma soprattutto ancora 

pensavamo che tutto ci potesse succedere. Poi il 

telefono portatile, il computer la tecnologia digitale ci 

ha fatto credere di essere invincibili per poi, riscoprire 

con questa pandemia che siamo sempre vulnerabili. 

 

Roma,  20 novembre 2020 

 

#earthquake #irpinia #campania 

“An elderly migrant prepares his lunch on the Palermo-Frankfurt train, November 1983”. 

Copyright 1983 © Luciano del Castillo/Archivio DEL CASTILLO Copyright. Tutti i diritti riservati. Questo materiale non può essere 

pubblicato, trasmesso, riscritto o ridistribuito. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed. 



 

 

11 

 

PROGRAMMA ON LINE 
 
 

 

 
                             

Venerdì  4 giugno 

 

  TEMA DEL MESE                                                                         

“LA PRIMAVERA” 
 

 

 
 

 

Venerdì  11 giugno 

 

Ospite della serata il nostro Socio 
 

FEDERICO SERAFINI 
 

che si racconta attraverso la   

“FOTOGRAFIA DI PAESAGGIO” 
 

 

 

 

 

 

Venerdì  18 giugno  

 

58° (PENTA) 3°TRIADIATHLON 

Terzo Pentadiathlon adattato al collegamento “Smart” 

( 3 FOTO ) 
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REGOLAMENTO 

ARTICOLO 1 

 

1.1 Le foto devono essere presentate in forma anonima su supporto digitale. 

1.2 Ciascun partecipante deve presentare obbligatoriamente 3 foto per il Triadiathlon o 5 foto per il Pentadiathlon. 

1.3 Tutti i presenti, anche se non partecipanti, decidono insieme e prima dell’inizio, il tipo di votazione scelta tra        

eliminazione o approvazione per alzata di mano. 

1.4 Ciascun votante può ripescare una foto eliminata nei primi due turni di eliminazione purché, attraverso una 

sapiente difesa, convinca almeno la metà + uno dei presenti a votare favorevolmente. La difesa si può ripetere, 

quindi, per due volte soltanto, ma se non si convince il numero richiesto, la foto viene eliminata inesorabilmente. 

Allo stesso modo si può procedere per proporre l’eliminazione di una foto che non si ritenga meritevole di 

passare il turno. 

1.5 All’inizio si decide quanti voti deve ottenere ciascuna foto per passare il turno. 

 

ARTICOLO 2 

 

Le opere vengono visionate alla rinfusa per non avere foto consecutive dello stesso autore. 

 

ARTICOLO 3 

 

Alla gara sono ammessi solo i Soci in regola con l’iscrizione al Fotoclub.  

 

ARTICOLO 4 

 

Prima di iniziare a votare le foto saranno visionate due volte senza alcun commento da parte dei presenti; se 

qualcuno non rispetta il tassativo obbligo del silenzio, la relativa foto non viene ammessa alla classifica finale. 

 

ARTICOLO 5 

 

Tutti i presenti possono votare. Ciascun Socio partecipante può votare sia le sue foto, sia quelle degli altri 

partecipanti. Ciascun presente o partecipante, se vede eliminata una foto da lui scelta, può usare la procedura di 

cui al punto 1.4. 

 

ARTICOLO 6 

 

Si fanno una serie di passaggi per eliminare le foto secondo la formula decisa, fino a selezionare un numero di foto 

pari o inferiore a dieci (10). Con queste, per approvazione, si forma una prima graduatoria. Da questa graduatoria 

si rilevano i 5 migliori punteggi; in caso di pareggio, si procede a scalare di un posto una delle foto e così via, fino a 

che rimangono solo 5 foto effettive. Le 5 foto sono nuovamente votate e dal conteggio dei voti  scaturisce la 

classifica finale delle prime 5 fotografie ( 3  nel caso del Triadiatlhon). 

 

ARTICOLO 7 

 

La classifica delle 5 (o 3) foto a premio deve essere fatta con una specifica votazione per determinare un 

punteggio privo di ex-aequo. 

 

ARTICOLO 8 

 

Se si rivela il nome dell’autore prima del risultato finale si esclude la foto dalla gara. Solo i vincitori devono rivelarsi 

obbligatoriamente. Per gli altri partecipanti non vi è quest’obbligo. 

 

ARTICOLO 9 

 

Chi ha avuto un richiamo sul silenzio, chiesto durante la prima fase di visione delle foto, non può essere classificato. 

 

ARTICOLO 10 

 

Solamente durante le fasi di votazione e di eliminazione sono ammessi tutti i generi di commenti: approvazione, 

disappunto, elogi, sberleffi, critiche pesanti, adulazioni, parole servili, disprezzo, proposte di impiccagione e perfino 

“Ti aspetto fuori”, purché nella comune decenza e nel rispetto degli ospiti presenti. 
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Venerdì  25 giugno  

 

Prosegue il progetto “PERIFERIA” 

 
per leggere insieme le foto che ognuno di noi ha fatto fino ad oggi e per 

cercare di stimolare nuovi scatti e dare spunti e idee a chi ne ha poche. 

 
 

 

TEMI DEL MESE 2021 

 

LUGLIO   –   TEMA:      “ DISORDINE ” 

AGOSTO   –   TEMA:       “ NATURA IN CITTA’ ” 

SETTEMBRE   –   TEMA:  “ LA FERMATA DEL BUS” 

OTTOBRE   –   TEMA:          “ PANNI STESI ”  

NOVEMBRE   –   TEMA:          “ NUVOLE ” 

DICEMBRE – TEMA:        “ DENTRO E FUORI ” 

 
 

 


