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I giurati



Cosa si vince?



Roberto Colombo - Domi Domini (Nella casa del Signore)

Domi Domini, è un racconto fotografico che nasce da un progetto più generale, 

“Domus Domini” basato su chiese e cattedrali viste con occhio  “diverso” su cui ho 

lavorato quest’anno e che sto portando avanti tutt’ora.

Il video intitolato “Domi Domini” (Nella casa del Signore) vuole essere un modo 

diverso di proporre queste immagini.

L’obiettivo è quello di andare oltre ai consueti aspetti architettonici cercando di 

ricreare insieme alla bellezza, le atmosfere, e le sensazioni che trasmettono al visitatore 

attento.











Piero Paravidino - Fantasmi sotto un cielo nero

Catturate in origine in una torrida giornata di sole, dopo una reinterpretazione 

soggettiva queste rocce assumono una forma tenebrosa e inquietante come se 

originassero da un ostile mondo alieno. 











Alessandro Quetti - Una mattina al maneggio

Il mio primo progetto in assoluto, a dire il vero. Considerando che un anno fa non 

sapevo neanche impugnare una reflex, essere riuscito a creare una storia, è una 

soddisfazione personale. 

È una storia abbastanza semplice, ma ho cercato di includere degli scatti vari, dal 

ritratto agli scatti sportivi, passando per fotografie più ampie.  











Marilù Giussani - Vite Nuda

Quando stai degustando le bollicine dell'anno la vite è nuda, sta riposando… è quel 

momento dove tutto deve ancora cominciare, dove ancora non si sa che tempo farà e 

quanto inciderà sulla qualità e la quantità del vino, non ci sono foglie e tantomeno 

grappoli… ma piano piano spunteranno le foglie e verranno a maturazione i frutti della 

vite… pronti per un'altra vendemmia… ma quanta cura e lavoro dovrà essere profusa e 

quanta perizia per poter versare in un bicchiere il frutto di tanto impegno… il 

paesaggio ha i colori della primavera e l'aria è frizzante, tutto si rinnoverà ...come ogni 

anno ....











Riccardo Oldani - Ti Cerco

Il vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri. Procurate di 

lasciare questo mondo un po' migliore di quanto non l’avete trovato e, quando suonerà 

la vostra ora di morire, potrete morire felici nella coscienza di non aver sprecato il 

vostro tempo, ma di avere fatto del vostro meglio.

(Sir Robert Baden-Powell - Fondatore degli scout)











Cristina De Tullio - Note e immagini...un viaggio all'interno di sè

Passione, curiosità, ricerca. 

Cercare nell'arte un modo per ritrovarsi, per fondersi e trovare sè stessi. Fotografia e 

Musica si sono incontrate in un momento nel quale lui, Stefano, cercava dentrò di sè.

L'amore per la musica che lo distaccava dalle comuni sonorità, la ricerca per creare, 

studiare ed apprezzare un genere alternativo.

La voglia di immagini intense quanto il rispetto per la natura che sembrava quasi ostile 

in quelle mattine buie. 

Così nasce la voglia di catturare qualche scatto, quasi malinconico e intenso.

Quella natura così normale, così essenziale, la semplicità di una campagna padana che 

fa nascere voglia di raccontarla in musica.











Il vincitore è...





Le motivazioni della giuria

Premiamo Cristina De Tullio per il suo progetto che ci coinvolge nella ricerca da parte 

di un artista della propria ispirazione, della sua musa, per comporre, per realizzare o 

per dare compimento alla sua creatività.

Questa tensione la troviamo ben espressa nei volti e negli atteggiamenti catturati nelle 

fotografie.

Ci piace la speranza che leggiamo in questo racconto grazie alla scenografia ricca di 

colori morbidi e luminosi.

Alessandro, Christian e Claudio



One more thing...



Menzione speciale

Premiamo Roberto Colombo con la menzione speciale per la completezza del suo 

progetto che partendo da fotografie realizza un percorso di godimento spirituale della 

bellezza che la chiesa offre all’uomo.





Piccole riflessioni sugli altri progetti

● Alessandro: buona l’idea della storia. Coinvolgere e caratterizzare di più il 

personaggio cavallo.

● Marilù: non il classico “nudo alla Marilù”

● Piero: far parlare i sassi non è facile, ma qui ci siamo andati molto vicino

● Riccardo: testimoniare l’attenzione verso l’umano è difficile sia nel fare che nel 

fotografare


