Verbale di Giuria
Lettura Portfolio Fotografico TrapanInPhoto 2018
Il giorno 21 di ottobre dell’anno 2018, in Trapani presso
l’Auditorium Sant’Agostino in Piazza S. Agostino, alle ore 17:45
previa convocazione, si è riunita la Giuria per designare i vincitori
del
Premio Portfolio Fotografico 2018, all’interno della
manifestazione TrapanInPhoto organizzata dall’ Associazione I
Colori della Vita.
Sono presenti i Sigg. Giurati:
Pippo Pappalardo, Sandro Iovine, Gianmarco Maraviglia, Fabio
Savagnone, Chiara Oggioni Tiepolo, Orietta Bay.
E’ chiamato a presiedere la giuria il Sig. Sandro Iovine
Svolge le funzioni di segreteria la sig.ra Laura Crocè.
Sono pervenuti, nei tempi previsti, n. 14 portfolio fotografici da
parte di n. 12 autori.
La Giuria preliminarmente dà lettura del regolamento del concorso
che qui si intende riportato e trascritto; successivamente esamina e
dibatte i criteri di giudizio da adottare nel rispetto del tema proposto
e della valenza civile e culturale del concorso; passa poi all’esame
delle singole immagini e dopo attento esame e coscienzioso
giudizio ritiene di esprimersi come segue:
La Giuria intende assegnare una menzione d’onore:
Gli astri l’hanno voluta fortemente dopo il passaggio delle tue
fotografie.
Per i nati, come te, sotto il segno del Toro, Giove sostiene la virtù
della CONCISIONE. Come dicevano gli antichi trapanesi, infatti, il
troppo stroppia. Marte in Saturno si oppone fermamente all’uso del
bianco e nero.

La Luna consiglia: sii ambizioso. Puoi essere grande, Alessandro
INGOGLIA.

1° Classificato.
Il segno fortunato di questa settimana di TrapanInPhoto è il
Capricorno.
Venere apprezza la capacità di ricerca e la compiutezza. Plutone in
Gemelli porta ai nati del segno una giuria benevola nei confronti del
tuo lavoro. Mercurio avverte: sarà un difficile editing per la mostra.
La Luna raccomanda: occhio alla rilegatura, Giuseppe IANNELLO!
A questo punto esaurite le procedure di valutazione la Giuria ritiene
di aver concluso il proprio compito ed esaurito il proprio mandato.
Esprime compiacimento per l’opera organizzata e proposta alla
quale si è onorata di partecipare sensibile alle istanze del territorio
e alla volontà della giovane fotografia Trapanese.

