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CONCORSO FOTOGRAFICO a.s. 2021/2022

NULLA È COME SEMBRA
GUARDARE IL MONDO IN MODO CREATIVO

La fotografia è una storia che non riesco a esprimere a parole.
(Destin Sparks)

Il gruppo GIF formato dai rappresentanti degli alunni della Scuola secondaria di primo grado ha
lanciato un concorso fotografico dal titolo “NULLA E' COME SEMBRA” rivolto a tutti gli alunni
delle medie.
L’iniziativa invitava a raccontare, attraverso le immagini, punti di vista divergenti sulla realtà che
ci circonda.
Scatti per catturare frammenti di vita, di abitudini, di relazioni, di passioni e stimolare uno
sguardo di creatività nell'interpretare il mondo.

La Giuria formata dalla prof.ssa Anna Toscano, docente di Arte dell’Istituto, dall’esperto

architetto Martino Pietropoli e da quattro alunni del GIF, ha poi decretato le foto segnalate

per le diverse categorie e la FOTO VINCITRICE.

La premiazione davanti a tutte e venti le classi in collegamento online è avvenuta l'8 giugno,
l'ultimo giorno di scuola, dando il giusto risalto al concorso che sta diventando una tradizione
della nostra scuola media.



FOTO VINCITRICE IN ASSOLUTO

Motivazione della Giuria:

L’IMMAGINE SI DISTINGUE PER COERENZA CON IL TEMA E PER L’ORIGINALITA’, DIMOSTRANDO PIENA
APPARTENENZA AL CONCETTO DI SURREALE.

Di seguito le foto segnalate nelle diverse categorie



CATEGORIA – FRAMMENTI DI QUOTIDIANITA'

Amareno Rocco 1B Parenzo

“L'aiutante rock”

Lazzarini Greta 3A Venezze

“Sdoppiamento di personalità”



Verza Azzurra 3A Venezze

“Punti di vista”

Cavaliere Riccardo

“Red shark”



CATEGORIA – NATURA

Andriotto Giorgia 2C

“Un tramonto (im)perfetto”

Frigato Vittoria 2A

“Donna con cappello”



Maltarello Claudio 1A Parenzo

“Le svariate forme della natura”

Vanzetti Riccardo 2E Parenzo

“Il mondo sotto sopra”

CATEGORIA – PASSIONI

Bagnani Francesco 3C Parenzo

“Un magico equilibrio”



Chieregato Matilde 2B Venezze

“Se si guardasse il mondo con gli occhi dell'anima”

Papuzzi Irene 2A

“La melodia dei libri”

Grazie a tutti i partecipanti e complimenti a Thomas Nuzzo, bravissimo!!!!


