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La Giuria del Concorso Fotografico MY_TRIESTE 2013, riunitasi il 22.06.2013, formata da: 

• Alida Cartagine, Presidente del Circolo Fotografico Triestino, Presidente; 
• Guido Gerotto, fotografo in Milano, Componente; 
• Antonino Manzani, fotografo in Milano, Componente; 
• Paolo Cartagine, Past President del Lions Club Trieste Europa, Docente della Federazione Italiana 

Associazioni Fotografiche, Segretario, 
visto il relativo Bando pubblicato sul sito web del Lions Club Trieste Europa, rilevato in particolare che il 
tema è “Trieste che cambia?”, e che lo stesso è previsto possa essere sviluppato sia con immagini singole sia 
attraverso fotografie riferite a un argomento prescelto dal singolo partecipante, ha stabilito i criteri di 
valutazione basati sull’insieme di applicazione/utilizzo della tecnica fotografica, di congruenza del rapporto 
forma-contenuto, di capacità di gestione del linguaggio fotografico e del binomio rappresentazione-
espressione.  
 
Successivamente, la Giuria ha preso atto che nel termine temporale stabilito sono pervenuti sedici lavori 
come di seguito indicato (per ordine alfabetico delle sigle che contraddistinguono i lavori medesimi): 
 

n.ro sigla titolo 
1 0426k Borgo Teresiano 
2 053NC Un’altra opinione 
3 19U2P Cultura 
4 7IIL8 Vietato l’accesso 
5 84H77 Auguri Trieste 
6 A1b2Z s.t. 
7 ADN63 Non va bene 
8 CA34M Ferriera 
9 dhd01 Monumento 
10 fmyts s.t. 
11 IN120 Cantiere eterno 
12 ISR6G Campo Marzio 
13 L77CS s.t. 
14 PER13 Multietnicità edilizia 
15 RCIJY s.t. 
16 tro15 Vita in Porto 

 
La Giuria, esaminati i sedici lavori presentati, ha constatato che gli stessi sono pertinenti al tema del 
Concorso, e ne ha quindi concordemente deciso l’ammissione. 
 
In relazione al predetto ordine, dopo attenta e approfondita disamina e conseguente formulazione della 
valutazione, rilevato che tutti i lavori presentati rivestono carattere di indubbio interesse sia sotto il profilo 
fotografico sia per quanto attiene all’inerente comunicazione visiva, la Giuria è concordemente pervenuta 
alla seguente classificazione in relazione alle motivazioni rispettivamente indicate: 

• 1° posto: PER13, all’intero lavoro “Multiculturalità edilizia”, per aver trattato con garbo e chiarezza, 
attraverso le cinque immagini presentate connotate da efficacia ideativa e realizzativa, un aspetto 
significativo dell’odierna realtà cittadina; 



• 2° posto: fmyts, alla foto n.ro 3, per l’intensità della situazione rappresentata, sospesa fra 
inquietudine e speranza, resa tale dall’insolita inquadratura e dalla composizione dinamica; 

• 3° posto: 7IIL8, all’intero lavoro "Vietato l’accesso”, per aver affrontato in maniera precisa con le 
cinque immagini presentate, caratterizzate da un coerente bianco e nero a forti contrasti, un 
argomento attuale e dibattuto. 

 
Conclusa in tal modo la fase di valutazione, la Giuria ha provveduto ad associare alle sigle i nominativi dei 
relativi autori partecipanti al Concorso, pervenendo a quanto di seguito riportato: 

• 1° classificato (vincitore del Concorso Fotografico MY_TRIESTE 2013): ANDREA FILIPPONI, 
sigla PER13, con il lavoro “Multiculturalità edilizia”, per aver trattato con garbo e chiarezza, 
attraverso le cinque immagini presentate connotate da efficacia ideativa e realizzativa, un aspetto 
significativo dell’odierna realtà cittadina; 

• 2° classificato: GIULIA BELLEMO, sigla fmyts, con la foto n.ro 3, per l’intensità della situazione 
rappresentata, sospesa fra inquietudine e speranza, resa tale dall’insolita inquadratura e dalla 
composizione dinamica; 

• 3° classificato: NEVIO TOPPANI, sigla 7IIL8, con il lavoro “Vietato l’accesso”, per aver affrontato 
in maniera precisa con le cinque immagini presentate, caratterizzate da un coerente bianco e nero a 
forti contrasti, un argomento attuale e dibattuto, 

 
rendendo altresì espliciti i nominativi degli altri partecipanti (di seguito indicati secondo l’ordine alfabetico): 
 

sigla nominativo titolo 
ADN63 Emilio Argenton Non va bene 
0426k Roberta Bernardis Borgo Teresiano 
L77CS Maria Bertoni s.t. 
A1b2Z Francesca Cervi s.t. 
ISR6G Manuel Davanzo Campo Marzio 
CA34M Mimmo Driussi Ferriera 
84H77 Fernanda Gigante Auguri Trieste 
dhd01 Jessica Magnano Monumento 
053NC Giacomo Miccoli Un’altra opinione 
RCIJY Pietro Piccolotto s.t. 
IN120 Gabriella Pini Cantiere eterno 
19U2P Elena Stroppa Cultura 
tro15 Rosa Valeri Vita in Porto 

 
Conclusi in tal modo i lavori, la Giuria redige il presente Verbale, composto di due pagine, che viene letto e 
sottoscritto. 
 

(f.to Alida Cartagine) 
Alida Cartagine ___________________________________________ 
 

(f.to Giudo Gerotto) 
Guido Gerotto ____________________________________________ 
 

(f.to Antonino Manzani) 
Antonino Manzani __________________________________________ 
 

(f.to Paolo Cartagine) 
Paolo Cartagine ___________________________________________ 
 
 
Trieste, 22 giugno 2013 


