
XII° CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE
“LE CASE DI TERRA PAESAGGIO DI ARCHITETTURE”

RIUNIONE GIURIA del 12.07.2014

Giurati presenti: David Clark_ presidente 

Sergio Camplone_ fotografo professionista

Anna Paola Conti_ membro del comitato tecnico scientifico dell’Associazione 
Nazionale città della Terra Cruda

Walter Esposito_ Consigliere dell’Amministrazione Comunale di Casalincontrada

Stefania Giardinelli_ membro dell’Associazione Terrae onlus 

Inizio riunione ore 10,30

Si definiscono i criteri guida per la valutazione delle immagini pervenute. Vengono 
individuati cinque criteri fondamentali: 

− rispondenza al tema;

− composizione dell’immagine;

− linguaggio fotografico;  

− qualità fotografica;

− innovazione nel linguaggio fotografico.

Esaminando le opere dei 102 partecipanti, provenienti da 12 nazioni, e le 330 immagini, 

rappresentanti 37 paesi,  si è proceduto ad una prima selezione generale raccogliendo le 

immagini scelte in una cartella. Successivamente, dalle immagini della selezione generale 

si è fatta una seconda selezione e messo le immagini in una nuova cartella. Da queste 

foto si sono selezionate le otto ritenute migliori, rispetto ai cinque criteri di giudizio 

precedentemente definiti, e fra queste otto ognuno dei giurati ha stilato una sua classifica 

con un punteggio. Sommando i vari punteggi si è arrivati a stabilire i vincitori con il criterio 

dell’immagine che ha raggiunto maggiori punti.

Le immagini risultate vincitrici sono:

Premiate

1° classificata_ “untitled 2”- Siria di Luca Lupi (Toscana- Italia); 

2° classificata_ “SFUMATURE”- Cile di Carlotta Fabbri (Emilia Romagna- Italia); 

3° classificata_ “Morning_Work” - India di Sudip Roychoudhury (India).

Segnalate



1° segnalata_ “Senza titolo” - Cile di Lorenzo Fantoni (Friuli- Italia); 

2° segnalata_ “Profili” - Argentina di Anna Rita Severini (Abruzzo- Italia); 

3° segnalata_ “per le vie di Smara”- Algeria di Samuele Boldrin (Veneto- Italia); 

4° segnalata_ “1” - India di Antoni La Colla (Sicilia- Italia); 

5° segnalata_ “2” - Iran di Erkan Kalenderli (Iran).

Motivazioni delle scelte della giuria: 

1° classificata_ “untitled 2”- Siria di Luca Lupi (Italia); 

Pulizia nello scatto e nella composizione delle linee del soggetto, rispondente in pieno al 
tema “case di terra”, con particolare attenzione a luce e materia.

2° classificata_ “SFUMATURE”- Cile di Carlotta Fabbri (Emilia Romagna- 
Italia); 

Suggestiva composizione di forme e contrasti associata ad una buona qualità 
dell’immagine.

3° classificata_ ““Morning_Work” - India di Sudip Roychoudhury (India);

Particolare attenzione ai cromatismi e alla dinamicità della composizione e all’empatia 
creata dalla combinazione fra l’elemento umano e la casa di terra.


