Bibbiena, 01 agosto 2022
A tutti i partecipanti
Concorso “Crediamo ai tuoi occhi”
Gentilissimi
Vi ringrazio a nome del Club Fotografico AVIS Bibbiena per la vostra partecipazione al concorso
“Crediamo ai tuoi occhi”. Di seguito troverete il verbale di giuria. Vi ricordo che la cerimonia di
premiazione del concorso e la presentazione del volume dell’autore vincitore della 14ª edizione
della sezione “Percorsi” e del Miglior Libro Fotografico d’Autore della sezione “Autoedizione”, si
terrà sabato 17 settembre alle ore 21.30 al Teatro Dovizi di Bibbiena. La manifestazione
FotoConfronti si svolgerà nei giorni 16-17-18 settembre, il programma dettagliato vi verrà inviato
prossimamente. Sperando di incontrarvi durante la manifestazione, vi ringrazio ancora per la
partecipazione.
Cordiali saluti
Il Presidente
Roberto Rossi

VERBALE DI GIURIA
La giuria composta dai Sig.ri: presidente FIAF Roberto Rossi,
Silvano Bicocchi, Grazia Dell’Oro, Fulvio Merlak, Antonella Monzoni, Cristina Paglionico e
Claudio Pastrone
riunitasi il giorno 27 luglio 2022, provvedeva ad esaminare per la sezione “Percorsi” le n.58
opere dei n.60 autori presentate alla 14ª Edizione del Premio “Crediamo ai tuoi occhi”; dopo
attento e scrupoloso esame, decideva di assegnare i premi come segue:
Miglior Autore:
TARTONI GABRIELE con l’opera “IL POPOLO DEI BOSCHI”
Vincitrice del Premio “Crediamo ai tuoi occhi 2022”
di assegnare i quattro premi ex-aequo “Crediamo ai tuoi Occhi 2022” a:
BERTON NAZZARENO con l’opera “TOMBA BRION DI CARLO SCARPA”
BIELLA CAMILLA con l’opera “IL PERCORSO DEI RICORDI”
BREGA GIULIO con l’opera “FAMADHIANA”
DAVIS MICHELLE con l’opera “SPLIT LAND”
mentre per la sezione “Autoedizione”
analizzava le n.32 opere dei n.32 autori e decideva di assegnare i premi come segue:
Miglior Libro Fotografico d’Autore in Autoedizione:
MAZZOLA ALESSANDRO con “TODAY IS ALL MY TOMORROWS”
e di assegnare i sette premi ex-aequo a:
ANTUONO ANGELA MARIA con “I 36”
CIPRIANO LUIGI con “OLTRE”
COLLETTIVO 42 con “LA COLPA”
GIUSTINI STEFANO con “ORA CHE È NOTTE”
LAURENTI ROBERTO con “ISCA ALISIA”
MIGNANELLI FABIO con “INCLUSIONI. UN FOCUS SULLA PROVINCIA DI ANCONA”
VAGO ALBERTINA con “ABCD”

