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PREMIO FOTOGRAFICO 2018 IX EDIZIONE

Le Premiazioni del 29 novembre 2018 saranno effettuate da 
Nino Migliori, Presidente della Commissione Giudicatrice del 
Premio e da Fabrizio Togni, Direttore Generale BPER Banca, 
unitamente agli altri Componenti la Commissione Giudicatrice. 

Le date imperdibili:
Giovedì 29 novembre 2018 ore 18.00
Premiazione Uffi ciale nella splendida cornice del Teatro della 
Fondazione Collegio San Carlo di Modena, via San Carlo 5.
Dal 30 novembre 2018 al 5 gennaio 2019
Mostra delle 5 Opere Vincitrici e delle 35 foto più signifi cative, 
allestita nella sede di BPER Banca a Modena in via San Carlo 8. 
Orari dal lunedì al venerdì 8.15-13.20 e 15-16

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

Giovedì 29 novembre 2018 ore 18.00

Teatro della Fondazione Collegio San Carlo 

Via San Carlo 5, Modena

CAMMINI: 
EMOZIONI 
E PERCORSI
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UNTEMA affascinante e impegna-
tivo sul quale esercitare l’arte del-
la fotografia: “Cammini: emozio-
ni e percorsi”. I giovani parteci-
panti alla nona edizione del Pre-
mio promosso da Qn, Il Giorno,
Il Resto del Carlino, La Nazione,
Il Telegrafo, Quotidiano.net e
Bper Banca non hanno deluso le

attese, obbligando a un difficile
compito di selezione la commis-
sione giudicatrice, presieduta dal
maestro NinoMigliori.

VINCITRICE assoluta dell’edizio-
ne 2018 è Marta Pozzoli, venti-
treenne di Forno di Taro (Par-
ma), con Ora et La-Bora, un’im-
magine scattata d’inverno sul
Monte Giovo. «Sulla cima gelida
e sferzata dal vento – si legge nella
motivazione della giuria – sembra
vincere una disperata solitudine.
Ma a ben vedere la scena è anima-
ta in primo piano da un simbolo
eterno di umana devozione, soli-
darietà e speranza».

Al secondo posto troviamo Il sen-
tiero dello Scout, uno scatto – ama-
che appese in un bosco – realizza-
to a Minozzo (Reggio Emilia) dal
modenese Francesco Cintori, 21
anni. «L’uso sapiente del bianco e
nero – scrive la giuria – crea un’at-
mosfera intima e raccolta in que-
sto scatto chedescrive in controlu-

ceuna pausa del viaggio e al tem-
po stesso la condivisione di valori
e percorsi di vita rafforzati da
un’amicizia profonda».
La fiorentina Chiara Natalie Fo-
cacci, 24 anni, si è piazzata al ter-
zo posto con un’ immagine scatta-
ta in «una frescamattina a Barcel-
lona». Percorrendo il sentiero della

vita, insieme è descritta così dai
giurati: «Ombre sapienti tra le co-
lonne di un portico che sembra
sul punto di muoversi uscendo
dal buio,mentre le presenze uma-
ne proiettano i loro netti contorni
verso una luce abbagliante, fatta
più di spirito che di materia».
La giuria ha attribuito anche due

premi speciali. Il Premiodel presi-
denteNinoMigliori - PremioFer-
rero è andato ad Andrea Rema-
schi, ventiduenne di Rubiera
(ReggioEmilia), perLeo, una foto-
grafia scattata in Spagna, sui Pi-
cos de Europa. «La vita quotidia-
na – scrive la giuria – irrompe nei
luoghi più imprevisti, mentre un
timido fuoco attarversa discreto
molte sfumature di verde».
Martina Pasini, ventisettenne di
Lonato delGarda (Brescia), ha ot-
tenuto il Premio speciale della
giuria perDeserto bianco, uno scat-
to realizzato a Salar de Uyuni, in
Bolivia. «Quanto bianco può con-
tenere un deserto di sale – si legge
nella motivazione – e a quale me-
ta tende la piccola figura in movi-
mento, che si lascia alle spalle
un’ombra così affilata e sottile?»

LA PREMIAZIONE dei vincitori è
in programma a Modena giovedì
29 novembre (dalle ore 18) al Tea-
tro della Fondazione Collegio
SanCarlo. Le foto vincitrici e una
selezione dellemigliori escluse sa-
ranno pubblicate su “Riflessio-
ni”, la rivista del Centro italiano
della fotografia d’autore; tutte le
foto saranno in esposizione nella
sede di Bper Banca a Modena dal
30 novembre al 5 gennaio 2019.
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L’emozione del cammino. In uno scatto
La nona edizione del Premio fotografico organizzato dai nostri giornali con Bper Banca
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Andrea Cremaschi, “Leo” - Premio speciale Nino Migliori - Premio Ferrero

Francesco Cintori, “Il sentiero dello Scout”

Marta Pozzoli, “Ora et La-Bora”

LA CERIMONIA
Le scelte della giuria
presieduta daNinoMigliori
Premiazione il 29 aModena

Martina Pasini, “Deserto bianco” - Premio speciale della giuria

°

Chiara Natalie Focacci, “Percorrendo il sentiero della vita, insieme”
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– MILANO –

CHE SIA UNA CROCE am-
mantata di neve in movimento,
una distesa di sale o un orizzon-
te di montagna; che allo sguar-
do si mostrino amache o figure
umane, l’importante è saper co-
gliere quel “qualcosa”, andare ol-
tre il vedere. Lo mostrano i vin-
citori del Premio fotografico
2018 - IX Edizione «Cammini:
emozioni e percorsi» promosso
da Qn-Quotidiano Nazionale, Il
Resto del Carlino, La Nazione,
Il Giorno e Il Telegrafo e Bper
Banca, selezionati il 24 ottobre
dalla commissione giudicatrice
riunitasi nella sede de Il Resto
del Carlino. Primo premio per
Marta Pozzoli di Fornovo di Ta-
ro, provincia di Parma, 23enne
che frequenta il Conservatorio
Arrigo Boito: medaglia d’oro
grazie al suo scatto «Ora et La-

Bora» realizzato sul Monte Gio-
vo, tra le vette dell’Appennino
tosco-emiliano. «Cosa spinge da
sempre le persone a raggiungere
con la propria forza mete sem-
pre più alte?». Secondo posto
per Francesco Cintori, 21 anni,
di Modena, studente dell’Uni-
versità di Bologna. Sua, l’imma-
gine «Il sentiero dello scout»
che coglie l’attimo a Minozzo,
Reggio Emilia.

«GIOVANI CAPI scout - spie-
ga - ci appollaiamo sulle ama-
che, stremati ma fieri dei nostri
ragazzi che al termine del loro
cammino saranno al nostro po-
sto». Bronzo per Chiara Natalie
Focacci, ventiquattrenne di Fi-
renze, anche lei studentessa
all’Università di Bologna. Tito-
lo dell’opera: «Percorrendo il
sentiero della vita, insieme». A
ispirarla è stata una fresca matti-
na a Barcellona; a catturarla, le
sagome di due uomini che «cam-
minano sotto un meraviglioso e
antico portico».

EDÈLOMBARDA la vincitri-
ce del Premio speciale della com-
missione giudicatrice: Marta Pa-
sini, 27enne di Lonato del Gar-
da (Brescia) che sta frequentan-
do un master di giornalismo di-

gitale a Madrid. A stregare la
giuria è stato il suo “Deserto
bianco”, con «un uomo che cam-
mina nel mezzo del più grande
deserto di sale del mondo, il Sa-
lar de Uyuni in Bolivia». Il Pre-
mio speciale del Presidente del-
la Commissione giudicatrice -
Nino Migliori - Premio Ferrero
è di Andrea Cremaschi, 22enne
di Rubiera, provincia di Reggio
Emilia, studente di Scienze Geo-
logiche all’Unimore. Titolo del-
la foto: «Leo», scattata tra i mon-

ti Picos de Europa «passeggian-
do per il Camino Lebaniego in
Spagna, assieme al mio compa-
gno di appartamento e di Era-
smus Leo». Queste e altre foto se-
lezionate saranno pubblicate
nell’Edizione monografica di
«Riflessioni» di Novembre

2018, la Rivista del Centro italia-
no della fotografia d’autore. Tut-
te le foto resteranno in esposizio-
ne nella sede di Bper Banca a
Modena, in Via San Carlo 8, dal
30 novembre 2018 al 5 gennaio
2019.
La premiazione dei vincitori sa-
rà a Modena, al Teatro della
Fondazione Collegio San Carlo,
in via San Carlo 5, il 29 novem-
bre dalle 18.
 Marianna Vazzana

©RIPRODUZIONE RISERVATA

In alto l’immagine di Andrea
Cremaschi, premio speciale

del presidente della
Commissione giudicatrice; sotto

il premio speciale della
commissione giudicatrice:

scatto di Marta Pasini
A piè di pagina: la commissione

DALLA LOMBARDIA
Premio speciale aMartaPasini
di Lonato del Garda (Brescia)
che frequenta unmaster aMadrid

LENOSTREINIZIATIVE LAMOSTRA
LE OPERE DAL 30 NOVEMBRE AL 5 GENNAIO
NELLASEDEDELLABANCA
INVIA SANCARLO8AMODENA

Ghiacci e deserti, la vita in uno scatto
Ecco i vincitori del concorso fotografico organizzato conBper

Da sinistra in senso orario: lo scatto di Chiara Natalie Focacci giunto
terzo; secondo posto per Francesco Cintori e qua sotto l’immagine
di Marta Pozzoli che si è aggiudicata il primo premio del concorso
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