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6° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE – ed. 2016
"Premio Salvatore Margagliotti"
Verbale Giuria
In data 14/5/2016 alle ore 10.00 presso i locali dell’AICS, Campo Bianco in via Lido di Venere , C.S.
Erice(TP), si è riunita la giuria convocata per la proclamazione dei vincitori del “6° Concorso Fotografico
Nazionale “Premio Salvatore Margagliotti “ edizione 2016 avente come tema “Donne (Coinvolgimento
nell’ambito lavorativo).
Componenti giuria:
•
•
•
•

Maria Emanuela Ingoglia, Giornalista
Baldo Messina, Fotografo
Daniela Scandariato, Storico dell’Arte
Arturo Safina, Responsabile arti visive dell'Associazione I.C.D.V

Segretari : Angela Ilari, Donatella Cassisa – Componenti dell'Associazione I.C.D.V
Viene designato aI ruolo di Presidente della giuria alla Sig.ra Daniela Scandariato
Si dà lettura del regolamento del concorso che fa parte integrante del presente verbale (allegato A)
e si accerta la regolare posizione dei partecipanti
rispetto alle norme ivi contenute.
Gli otto concorrenti risultano essere tutti in regola con le norme del concorso.
La segreteria provvede ad assegnare un numero ad ogni scheda pervenuta. Lo stesso numero viene
assegnato ai portfolio corrispondenti che sono undici.
La giuria esamina quindi tutti i portfolio pervenuti in forma anonima e, alla fine delle operazioni emette il
seguente giudizio finale:
Primo classificato: Lello Fargione con il lavoro “ Vita da donna in Myanmar”
Motivazione: Lavoro encomiabile che utilizza luci e inquadrature ricercate in una terra in cui i volti delle
donne sono interamente caratterizzati dalla fatica del lavoro quotidiano. Il fotografo nei suoi scatti ha colto,
infatti, pienamente l'intensità espressiva dei volti femminili segnati, sin dalla tenera età, dal lavoro. Colori,
profondità, varietà del taglio compositivo e dei soggetti rendono unico e particolarmente suggestivo e
originale questo racconto in cui si è gestita brillantemente l'inquadratura mai sconfinando nell'artificio.
Secondo classificato: Daniele Soldino con il lavoro “Un'ora di lezione”
Motivazione: Un portfolio originale ambientato in un contesto quotidiano. Utilizzando la luce a
disposizione e un taglio ricercato, il fotografo ha colto e raccontato con maestria il lavoro e la passione di
un insegnante e il suo rapporto con gli allievi.
Le inquadrature ritraggono i soggetti nella loro spontaneità con insoliti tagli compositivi capaci di creare
suggestioni. Ottimo il bilanciamento delle luci che creano, nonostante la semplicità dell'ambiente, una
particolare atmosfera.
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Terzo classificato: Vito Curatolo con il lavoro “Oltre.....“
Motivazione: Un tema di grande attualità e di impegno sociale affrontato senza scadere nella facile
retorica. Negli scatti si percepisce chiaramente la sensibilità dell'autore nel cogliere momenti e stati
d'animo della donna e la sua capacità di relazionarsi con il mondo dell'infanzia e con i migranti. Forte il
senso della cultura dell'accoglienza che traspare da questo spontaneo racconto fotografico.
Menzioni speciali: nessuna
L’elenco dei concorrenti coi rispettivi portfolio, viene allegato presente verbale (allegato B).
Trapani li, 14/05/2016
Letto e sottoscritto(1)
Il Presidente della giuria
F.to Daniela Scandariato
Componenti della Giuria
F.to Maria Emanuela Ingoglia
F.to Baldo Messina
F.to Arturo Safina

I Segretari
F.to Angela Ilari
F.to Donatella Cassisa

(1)

Il verbale originale sottoscritto è conservato fra gli atti del concorso presso la sede dell’ Ass.ne “I Colori
della Vita”.
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Galleria Portfolio Premiati
Primo classificato: Lello Fargione con il lavoro “ Vita da donna in Myanmar”

Secondo classificato: Daniele Soldino con il lavoro “Un'ora di lezione”

Terzo classificato: Vito Curatolo con il lavoro “Oltre.....“

Associazione “I Colori della Vita” Via Milo n. 26 – 91100 Trapani – cell. 347 7525555
email: ass.icoloridellavita@libero.it – www.icoloridellavitatp.it

