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CAMMINI:
EMOZIONI
E PERCORSI
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 Ufficiale 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 significative,
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

MERCOLEDÌ
14 NOVEMBRE 2018

CULTURA E SOCIETA’

Premi speciali

34

Andrea Cremaschi, “Leo” - Premio speciale Nino Migliori - Premio Ferrero

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

L’emozione del cammino. In uno scatto

La nona edizione del Premio fotografico organizzato dai nostri giornali con Bper Banca

3

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

UN TEMA affascinante e impegnativo sul quale esercitare l’arte della fotografia: “Cammini: emozioni e percorsi”. I giovani partecipanti alla nona edizione del Premio promosso da Qn, Il Giorno,
Il Resto del Carlino, La Nazione,
Il Telegrafo, Quotidiano.net e
Bper Banca non hanno deluso le

Al secondo posto troviamo Il sentiero dello Scout, uno scatto – amache appese in un bosco – realizzato a Minozzo (Reggio Emilia) dal
modenese Francesco Cintori, 21
anni. «L’uso sapiente del bianco e
nero – scrive la giuria – crea un’atmosfera intima e raccolta in questo scatto che descrive in controlu-

attese, obbligando a un difficile
compito di selezione la commissione giudicatrice, presieduta dal
maestro Nino Migliori.

Marta Pozzoli, “Ora et La-Bora”

°

Francesco Cintori, “Il sentiero dello Scout”

ceuna pausa del viaggio e al tempo stesso la condivisione di valori
e percorsi di vita rafforzati da
un’amicizia profonda».
La fiorentina Chiara Natalie Focacci, 24 anni, si è piazzata al terzo posto con un’ immagine scattata in «una fresca mattina a Barcellona». Percorrendo il sentiero della

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

1°

LA CERIMONIA
Le scelte della giuria
presieduta da Nino Migliori
Premiazione il 29 a Modena

VINCITRICE assoluta dell’edizione 2018 è Marta Pozzoli, ventitreenne di Forno di Taro (Parma), con Ora et La-Bora, un’immagine 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 animata in primo piano da un simbolo
eterno di umana devozione, solidarietà e speranza».
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premi speciali. Il Premio del presidente Nino Migliori - Premio Ferrero è andato ad Andrea Remaschi, ventiduenne di Rubiera
(Reggio Emilia), per Leo, una fotografia scattata in Spagna, sui Picos de Europa. «La vita quotidiana – scrive la giuria – irrompe nei
luoghi più imprevisti, mentre un
timido fuoco attarversa discreto
molte sfumature di verde».
Martina Pasini, ventisettenne di
Lonato del Garda (Brescia), ha ottenuto il Premio speciale della
giuria per Deserto bianco, uno scatto realizzato a Salar de Uyuni, in
Bolivia. «Quanto bianco può contenere un deserto di sale – si legge
nella motivazione – e a quale meta tende la piccola figura in movimento, 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 Teatro della Fondazione Collegio
San Carlo. Le foto vincitrici e una
selezione delle migliori escluse saranno pubblicate su “Riflessioni”, 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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ATTUALITA’

SABATO 10 NOVEMBRE 2018

LE NOSTRE INIZIATIVE
– MILANO –

CHE SIA UNA CROCE ammantata di neve in movimento,
una distesa di sale o un orizzonte di montagna; che allo sguardo si mostrino amache o figure
umane, l’importante è saper cogliere quel “qualcosa”, andare oltre il vedere. Lo mostrano i vincitori 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 Taro, provincia di Parma, 23enne
che frequenta il Conservatorio
Arrigo Boito: medaglia d’oro
grazie al suo scatto «Ora et La-

LA MOSTRA
LE OPERE DAL 30 NOVEMBRE AL 5 GENNAIO
NELLA SEDE DELLA BANCA
IN VIA SAN CARLO 8 A MODENA

Ghiacci e deserti, la vita in uno scatto
Ecco i vincitori del concorso fotografico organizzato con Bper
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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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Bora» realizzato sul Monte Giovo, tra le vette dell’Appennino
tosco-emiliano. «Cosa spinge da
sempre le persone a raggiungere
con la propria forza mete sempre più alte?». Secondo posto
per Francesco Cintori, 21 anni,
di Modena, studente dell’Università di Bologna. Sua, l’immagine «Il sentiero dello scout»
che coglie l’attimo a Minozzo,
Reggio Emilia.
«GIOVANI CAPI scout - spiega - ci appollaiamo sulle amache, stremati ma fieri dei nostri
ragazzi che al termine del loro
cammino saranno al nostro posto». Bronzo per Chiara Natalie
Focacci, ventiquattrenne di Firenze, anche lei studentessa
all’Università di Bologna. Titolo dell’opera: «Percorrendo il
sentiero della vita, insieme». A
ispirarla è stata una fresca mattina a Barcellona; a catturarla, le
sagome di due uomini che «camminano sotto un meraviglioso e
antico portico».
ED È LOMBARDA la vincitrice del Premio speciale della commissione giudicatrice: Marta Pasini, 27enne di Lonato del Garda (Brescia) che sta frequentando un master di giornalismo di-

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

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

ti Picos de Europa «passeggiando per il Camino Lebaniego in
Spagna, assieme al mio compagno di appartamento e di Erasmus Leo». Queste e altre foto selezionate saranno pubblicate
nell’Edizione monografica di
«Riflessioni» di Novembre

DALLA LOMBARDIA
Premio speciale a Marta Pasini
di Lonato del Garda (Brescia)
che frequenta un master a Madrid
2018, la Rivista del Centro italiano della fotografia d’autore. Tutte le foto resteranno in esposizione nella sede di Bper Banca a
Modena, in Via San Carlo 8, dal
30 novembre 2018 al 5 gennaio
2019.
La premiazione dei vincitori sarà a Modena, al Teatro della
Fondazione Collegio San Carlo,
in via San Carlo 5, il 29 novembre dalle 18.
Marianna Vazzana
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delle Foto più signifi cative

IL PREMIO

