Bibbiena, 03 agosto 2017
A tutti i partecipanti
Concorso “Crediamo ai tuoi occhi”
Gentilissimo/a
Ti ringrazio a nome del Club Fotografico AVIS Bibbiena per la tua partecipazione al concorso
“Crediamo ai tuoi occhi”. Di seguito troverai il verbale di giuria. Ti ricordo che la cerimonia di
premiazione del concorso e la presentazione del volume dell’autore vincitore della 12ª edizione
della sezione “Percorsi”, del Miglior Libro Fotografico d’Autore della sezione “Autoedizione” e del
secondo classificato vincitore della pubblicazione in versione e-book, si terrà sabato 16 settembre
alle ore 21.30 al teatro Dovizi di Bibbiena. La manifestazione FotoConfronti si terrà nei giorni 1516-17 settembre, il programma ti verrà inviato nei primi giorni del mese. Sperando di incontrarti
durante la manifestazione, ti ringrazio ancora per la partecipazione.
Cordiali saluti
Il Presidente
Roberto Rossi

VERBALE DI GIURIA
La giuria composta dai Sig.ri: presidente FIAF Roberto Rossi,
Silvano Bicocchi, Attilio Lauria, Cristina Paglionico e Claudio Pastrone
riunitasi il giorno 26 luglio 2017, provvedeva ad esaminare per la sezione “Percorsi” le n.49
opere dei n.49 autori presentate alla 12ª Edizione del Premio “Crediamo ai tuoi occhi”; dopo
attento e scrupoloso esame, decideva di assegnare i premi come segue:
Miglior Autore:
FEOLE MARIA CATERINA con l’opera “GLI ORTI URBANI: RITORNO ALLA TERRA E ALLA
COMUNITA’”
Vincitrice del Premio “Crediamo ai tuoi occhi 2017”
2° Classificato
MATTEO SIGNANINI con l’opera “IO NON SONO QUI”
Vincitore della pubblicazione in versione e-book
e di assegnare i due premi ex-aequo “Crediamo ai tuoi Occhi 2017” a:
ROLANDO PAOLETTI con l’opera “I SANTI MATTRI”
GIUSEPPE SABELLA con l’opera “L’ASSENZA”
mentre per la sezione “Autoedizione” la giuria composta dai Sig.ri: presidente C.F. AVIS
Bibbiena Roberto Rossi, Elena Agnoletti, Alberto Alberti, Alessandro Bartolini, Francesca
Donatelli, Federico Ghelli, Elisa Mariotti e Donato Monaco
analizzava le n.27 opere dei n.27 autori e decideva di assegnare i premi come segue:
Miglior Libro Fotografico d’Autore in Autoedizione:
CARLO PANZA con “LA SERRA”
e di assegnare i sei premi ex-aequo a:
RENATA BUSETTINI con “IO HO UN NOME”
GRETA CITTI con “NON E’ MAI DOMENICA”
EMANUELE DI CESARE con “WILD FACTS ISTANBUL”
VITTORIO FAGGIANI con “FATMIR”
ENRICO GENOVESI con “OFF…OLTRE LE LUCI”
FRANCESCA SEMERANO con “TESSUTI TONIU’”

