
XIII° CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE 

“LE CASE DI TERRA PAESAGGIO DI ARCHITETTURE” 

 

 

VERBALE RIUNIONE GIURIA tenutasi presso il CeDTerra di Casalincontrada l’11.07.2015 

 

Giurati presenti:  

Apostolos Mousourakis _Presidente della giuria 

Walter Esposito_ Consigliere dell’Amministrazione Comunale di Casalincontrada 

Sandro Dente_ Fondazione Architetti Pescara-Chieti 

Gianfranco Conti_ membro del comitato tecnico scientifico dell’Associazione Nazionale Città della Terra Cruda 

Walter Esposito_ Consigliere dell’Amministrazione Comunale di Casalincontrada 

Lucia Secondo_ membro dell’Associazione Terrae onlus 

Claudia Di Donato_ membro dell’Associazione Terrae onlus 

 

 

Inizio riunione ore 10,00 

 

Si sono definiti i criteri guida per la valutazione delle immagini: 

- rispondenza al tema; 

- composizione dell’immagine; 

- qualità fotografica; 

- messaggio comunicato. 

 

Si è discusso sugli obiettivi del concorso e quali eventuali messaggi comunicare attraverso le foto 

arrivate. Da qui sono state individuate delle tematiche attraverso cui enfatizzare con le 

segnalazioni quanto detto.  

Oltre quindi la già annunciata menzione speciale per le case di terra cruda in Abruzzo si sono 

disposte le segnalazioni per: 

- Architettura di terra nel mondo; 

- Dettaglio di architettura; 

- Il cantiere della terra cruda; 

- Architettura di terra a scala urbana; 

- Il paesaggio della terra cruda. 

 

Si è proceduto quindi in prima battuta a visionare tutte le immagini pervenute per un totale di 

250, inviate da 73 partecipanti provenienti da 9 nazioni e rappresentanti i luoghi di 29 Paesi del 

mondo: 

Italia, Marocco, Iran, Madagascar, Cile, Oman, Sierra Leone, Messico, Mali, Nicaragua, Arabia 

Saudita, Mozambico, Argentina, Bolivia, Eritrea, Spagna, Brasile, Burkina Faso, Perù, India, Grecia, 

Siria, Etiopia, Benin, Costa d'Avorio, Senegal, Stati Uniti, Islanda, Ruanda.  



E’ stata fatta una prima selezione delle immagini scartando quelle non conformi ai requisiti 

richiesti dal bando. Una seconda selezione di foto, fatta tenendo conto anche delle 

macrocategorie sopra enunciate, è stata poi raggruppata in una cartella. 

Da questa sono state estratte le otto immagini ritenute meritevoli di ricevere un premio, dopo 

attenta riflessione e discussione da parte della giuria. 

A questo punto ognuno dei giurati ha espresso un ordine di preferenza, assegnando così un 

punteggio alle foto ritenute migliori. Sommando i punteggi di tutti i giurati, la foto che ha ricevuto 

il punteggio maggiore è stata dichiarata vincitrice, a seguire sono stati assegnati il secondo ed il 

terzo premio, risultato ex-equo. 

 

Immagini premiate 

 

1° classificata – “Torre del vento” – Iran  di Veronica Salomone (Italia); 

2° classificata – “I piedi della montagna” - Argentina  di Lorenzo Fantoni (Italia); 

3° classificata ex-equo – “Uscire di casa significa imparare” - Burkina Faso di Lucia Gallo (Italia);  

3° classificata ex-equo – “Oasis rouge” - Algeria  di Stefano Porceddu (Italia). 

 

 
MENZIONE SPECIALE 
 
 Case di terra cruda in Abruzzo: 
“Casa bassa”  - Cugnoli (PE) di Tiziana Francavilla (Italia) 
 

 

Immagini segnalate 

 

Architettura di terra nel mondo: 

 “Evasione” – Marocco  di Marco Francesco Raimondi (Italia); 

 

Dettaglio di architettura: 

“La casa del Piccione” – Iran  di Anahita Aryan (Iran); 

 

Il cantiere della terra cruda: 

“Senza titolo” – Messico  di Alejandro Montes (Messico); 

 

Architettura di terra a scala urbana: 

“Untitled 04” – Oman  di Antonio Graziadei (Italia); 

 

Il paesaggio della terra cruda:  

“Memorie di terra, un patrimonio da salvaguardare” - Iran di Mehdi Harandi (Iran). 

 

 



Motivazioni delle scelte della giuria: 

1° classificata – “Torre del vento” (Iran) di Veronica Salomone; 

Particolare gioco grafico di linee e colori tra i vari elementi della composizione ed  interessante 

declinazione del tema terra, in particolare nella torre come elemento di rottura. 

 

2° classificata – “I piedi della montagna” (Argentina) di Lorenzo Fantoni; 

Soggetto inaspettato in suggestivo contrasto con il contesto oltre che ottima qualità fotografica. 

 

3° classificata ex-equo – “Uscire di casa significa imparare” (Burkina Faso) di Lucia Gallo; 

Drammaticità dei toni cromatici ed ottima composizione dei piani, nella persistenza dell’elemento 

in terra rispetto ai soggetti umani ad esso accostati. 

 

3° classificata ex-equo – “Oasis rouge” (Algeria) di Stefano Porceddu. 

Affascinante soggetto ritratto che, pur nel semplice bicromatismo dell’immagine, è ricco di 

contrasti e dettagli. 

 

Riunione sciolta alle ore 14:00 


