Primo Concorso fotografico della Riserva
“Tra terra e Acqua: Biodiversità della Pianura Reggiana”
La giuria del concorso fotografico riunitasi il giorno 17 giugno 2010 presso la sede del Centro di
Educazione Ambientale della Riserva Naturale Orientata Fontanili di Corte Valle Re di
Campegine, dopo aver attentamente esaminato le 158 foto presentate da 56 autori ha
assegnato i seguenti premi:

SEZIONE RAGAZZI:
- Primo Premio: Classe Prima A Scuola Secondaria di primo grado "Carlo Levi"di Campegine
– Titolo opera “Acqua fonte di vita”; Motivazione: per aver colto un momento particolare,
per la naturalezza dei colori e perchè la foto sintetizza il tema del concorso.
- Secondo Premio: Classe Prima A gruppo A Scuola Secondaria di primo grado di Poviglio –
Titolo Opera “Pic-nic della farfalla”; Motivazione: per il momento che l’autore ha colto e
per la tecnica fotografica.
- Terzo Premio: Classe Terza A Scuola Primaria “G. Leopardi” di Reggio Emilia Titolo Opera
“Verde acqua”; Motivazione: la foto sintetizza il tema del concorso e mostra una buona
tecnica fotografica del controluce.

Menzione speciale a Massimiliano Manenti di Reggio Emilia – Titolo opera: “Un bagnetto coi
baffi”.

SEZIONE ADULTI:
- Primo Premio: Federica Costi di Taneto di Gattatico – Titolo opera “Incanto”; Motivazione:
Per le emozioni che la foto evoca e trasmette e per tecnica fotografica.
- Secondo Premio: Omar Trabucco di Correggio – Titolo Opera “Non ti azzardare”;
Motivazione: Per il particolare momento che l’autore ha colto e per la tecnica fotografica.
- Terzo Premio: Fochi Matteo di Gattatico Titolo Opera “Senza Titolo”; Motivazione: per la
composizione e per la tecnica fotografica utilizzata.

Menzione speciale a:

-

Federica Costi di Taneto di Gattatico – Titolo opera: “Passaggi”;

-

Sabrina Bassi di Gattatico – Titolo opera: “Cannucce al vento”;

-

Stefania Freddi di Gualtieri – Titolo opera: “Il vecchio e la giovane colza”;

-

Pasquale Colangelo di Taneto di Gattatico – Titolo opera: “Al volante”;

-

Sara Fontanesi di Casalgrande – Titolo opera: “Riflessi”;

-

Annamaria Piras di Cavriago – Titolo opera: “Simmetria”;

La premiazione dei vincitori si svolgerà in occasione della inaugurazione della mostra
fotografica che si terrà sabato 25 settembre 2010 presso il Centro Culturale “Imerio
Cantoni” di Campegine.
In occasione della mostra saranno esposte le foto premiate, le foto segnalate e una foto per
ogni autore che ha partecipato al concorso.

