
  
 Concorso Fotografico “Fotografi-Amo il territorio:tradizioni e contaminazioni 

 
Scopri i vincitori e le foto 

 
Alla luce degli indicatori : originalità dei contenuti, creatività, efficacia comunicativa e 
capacità di interpretazione del tema che, volutamente, hanno tralasciato, in considerazione 
dell'età dei partecipanti, gli aspetti tecnici, la Commissione ha stilato una graduatoria di 
merito . 
1° PREMIO – COPPOLA FRANCESCO 
1-Al primo posto si è classificata la foto num. 9 dell'Istituto Comprensivo “S.S.GIOVANNI 
PAOLO II – A. FRANK” di San Marzano sul Sarno,dal titolo “ L’infinito prigioniero” : un 
potente ossimoro che consente di apprezzare l’immagine in bianco e nero  che rappresenta 
,al di là delle inferriate ,antitesi della siepe leopardiana, un infinito prigioniero; per 
l'autore,infatti,l’infinito è ,paradossalmente,delimitato.  La ciminiera ,che domina  il paesaggio 
è una metafora polisemica che si presta a diverse letture, la più immediata è,sicuramente 
quella di stampo economico sociale. 
 

2° PREMIO -CAROLINA TAGLIAMONTE 
2- Al secondo posto si è classificata la foto num.3 dell’Istituto Comprensivo “Sant'Alfonso 
Maria de' Liguori” di Pagani “Fontana malata”, anche in questo caso il titolo rivela la 
maturità dell'autore e fornisce una chiave di lettura dell'immagine stessa incentrata su una 
prospettiva di denuncia del degrado come effetto dell'incuria e della disaffezione prima di 
tutto dei cittadini . 
 

3° PREMIO -DANIELA FERRIGNO  e CARMINE AMATO 
3-Al terzo posto abbiamo un  ex aequo  la foto numero 6  dell'Istituto Comprensivo 
“Eduardo De Filippo” di Sant’Egidio del Monte Albino dal titolo “La libertà è nella natura” 
e la foto n.1 dal titolo “Pagani” della Scuola Media “Criscuolo” di Pagani entrambe le 
fotografie hanno interpretato il tema proposto con uno scatto di denuncia della 
cementificazione del territorio e del suo conseguente imbarbarimento.La prima foto pone 
l’accento su elementi architettonici che diventano protagonisti di un macro spazio che lascia, 
però, una prospettiva di bellezza possibile collocata all’orizzonte. Nella seconda foto ,invece, 
il cielo cupo, i toni grigi ,lo spazio industriale trasmettono una sensazione della dismissione 
come caratteristica di un presente degradato e l'assenza di speranza di un riscatto possibile. 






