
 

 

 

 

 

 Automobile Club Udine 

 

Verbale della seduta della giuria del concorso fotografico “Scatta in strada” organizzato 

dall’Automobile Club Udine per gli studenti degli Istituti Scolastici Secondari della Provincia di 

Udine 

 

Come previsto dal Bando, al fine di valutare gli elaborati pervenuti e designare i vincitori del concorso 

fotografico, il giorno  24 luglio 2013 alle ore 17.00 presso la Direzione dell’AC Udine Via Crispi 17 Udine 

si è riunita la Commissione così composta:  

 Dott.ssa Maddalena Valli Direttore ACU  

 Prof.ssa Alessandra Mossenta referente per il progetto SicuraMENTE  

 Giorgio Zuppello Fotografo della Provincia di Udine 

 Marco Codutti Fotografo professionista 

 Massimo Scifoni pittore, scultore, incisore 

I componenti della giuria stabiliscono che la dott.ssa  Valli assuma il ruolo di Presidente e la prof.ssa 

Mossenta quello di segretario. 

La dott.ssa Valli informa i componenti della commissione che hanno aderito all’iniziativa n.2 Istituti di 

Scuola Secondaria di I grado e n.7 Istituti di Scuola Secondaria di II grado, per  complessive 90 domande di 

partecipazione e che entro il termine ultimo previsto dal bando sono pervenuti 10 plichi (a cui è stato 

assegnato un numero di protocollo).  

 

La commissione procede quindi ad aprire i plichi e verbalizza che risultano presentate  n.33 foto, per la 

sezione riservata agli studenti della Scuola Secondaria di I grado e n.42 per la sezione riservata agli studenti 

della Scuola Secondaria di II grado.  

Si verbalizza che, come previsto dal Bando, alcuni studenti hanno presentato più foto, in taluni casi 

valutabili singolarmente, in altri invece elementi costitutivi di  un “racconto” in cui le immagini vengono 

integrate da spiegazioni e commenti 

Si passa quindi all‘analisi degli elaborati (foto e scheda illustrativa) e alla loro valutazione in base ai quattro 

criteri definiti dal bando: 

1. qualità tecnica della foto   

2. capacità di interpretazione del tema   

3. impatto del messaggio trasmesso  



4. originalità e creatività 

  

Dopo una non facile valutazione, la commissione all’unanimità stila la seguente graduatoria: 

 

Sezione A – Scuola Secondaria di I grado 

3° premio (€ 100,00) a GIULIA CARIOLA dell’Istituto Comprensivo San Pietro al Natisone per il 

racconto fotografico “La strada è una foresta“  con la seguente motivazione: “Il lavoro testimonia un 

impegno sia nella realizzazione delle foto che nella narrazione; interessante l’uso della metafora nella 

costruzione di un significato incisivo per fotografie che, nella espressione di una evidente quotidianità, 

ricevono invece ruolo di centro focale per una riflessione che stimola alla acquisizione di consapevolezza 

nei comportamenti sulla strada“.  

2° premio (€ 200,00) per la foto  senza titolo  presentata dalle alunne CHIARA CIMENTI, LUDOVICA 

FAZZI, SARA FIRMANI e MIKAELA PERNOJ della classe 2Adel III Istituto Comprensivo di Udine 

(Scuola Manzoni), con la seguente motivazione: „Uso di una buona tecnica fotografica e originalità e 

creatività nella scelta della modalità di trasmissione del messaggio; ottimo l‘impatto visivo che favorisce 

l’incisività della comunicazione” 

1° premio (€ 400,00) all’alunna MICHAELA SCLISIZZI della classe 2A  del III Istituto Comprensivo di 

Udine (Scuola Manzoni) per le tre foto „Scatti in movimento“  con la seguente motivazione: “Per una 

buona qualità tecnica delle foto e della composizione; originale la scelta dell’inquadratura e della 

situazione, entrambe perfettamente adeguate a dare il massimo impatto al messaggio trasmesso“ 

 

Sezione B  - Scuola Secondaria di II grado 

3° Premio (€ 200,00) ex aequo all’alunna LAURA BRUN  dell’ITG Marinoni per la foto „Sicurezza“ con 

la seguente motivazione „Per l‘ottima qualità tecnica della foto, costruita in modo da interpretare 

perfettamente e con immediatezza il messaggio che risulta forte richiamo al primo sguardo ai temi delle 

modalità per un sicuro comportamento anche in situazione difficile; molto azzeccata l’opzione compositiva 

di porre un particolare significativo in primo piano a fuoco (triangolo) e sfocare lo sfondo (uomo che 

cambia la gomma), mettendoli in relazione sinergica tra loro. Convincenti sia la scelta dell’inquadratura 

obliqua, che conferisce dinamicità all’immagine, sia quella del tono ambrato della scena. 

Complessivamente, una gestione dei “pesi” dell’immagine molto equilibrata ed accorta.“ Al pari, l’alunno 

ANDREA ROSON dell’ITG Marinoni per la foto „Allacciati alla vita“ con la seguente motivazione: “Per 

la comprensione della rilevanza del corretto uso della cintura, quale messaggio universale di sicurezza ed 

educazione stradale  espresso con una foto di buona qualità tecnica e di  impatto visivo immediato; inoltre 

la scelta dei soggetti ritratti esprime come il valore dei comportamenti di sicurezza sia anche  espressione 

dei più profondi sentimenti di amore verso coloro la cui vita stessa dipende da essi. Inquadratura 

equilibrata, pur con qualche riserva sul taglio”;  

2° premio (€ 300,00) agli alunni GIOVANNI BATTISTA MAZARA e JONATAN GARZITTO, della 



classe I MME A ISIS A. Malignani di Udine per le foto „Il camaleonte“ e „Inquinamento“  con la seguente 

motivazione: “per il modo originale e creativo di interpretare il tema del concorso,  con immagini di 

immediato impatto e  discreta qualità tecnica, cui si affiancano didascalie che ne danno una lettura non 

scontata e improntata alla sensibilizzazione in positivo. Interessante la prospettiva di entrambe con 

particolare riguardo a quella raso-terra“. 

1° premio (€ 500,00) a BENIAMIN NECULAU della classe 5^D dell’Istituto Stringher per la foto 

„Innocenza“ con la seguente motivazione: “per l’originalità e creatività nella interpretazione del messaggio, 

attraverso una foto di grande impatto visivo ed emotivo, realizzata evidenziando anche notevoli capacità 

tecniche  La giuria ha voluto inoltre fare una menzione d’onore allo studente perché la foto  si presta ad 

essere la rappresentazione e la sintesi di innumerevoli interpretazioni e riflessioni sul tema della sicurezza 

stradale e quindi potrà essere utilizzata efficacemente come immagine „simbolo“ per future iniziative di 

sicurezza stradale“.  

 

Si stabilisce di dare comunicazione della graduatoria ai rispettivi dirigenti scolastici ed agli insegnanti 

referenti per l’iniziativa. 

La dott.ssa Valli ricorda che le foto dei vincitori e quelle insindacabilmente selezionate dalla Giuria saranno 

esposte in una mostra fotografica: saranno quindi richieste agli autori copie delle fotografie originali, che 

dovranno avere una dimensione minima idonea alla stampa (da 30x40 a 40x60 cm, a 200 dpi).  

Se la qualità delle foto pervenute lo consentirà, 15 di esse, autografate, verranno utilizzate per la 

realizzazione del Calendario da tavolo ACU 2014: si ricorda che le foto per il calendario saranno 

selezionate indipendentemente dalla classifica finale. 

 

La commissione si scioglie alle 19,30. 

 

F.to I componenti della Giuria 


