
C'è un Tempo per ogni Cosa…

– il più è comprenderlo –

ITALIAN LIBERTY | Concorso Fotografico 2015 |
i vincitori

Quest’anno si è svolta la 3a edizione del Concorso Fotograficio (e video) ITALIAN LIBERTY a cui
avevo partecipato lo scorso anno aggiudicandomi un 6° premio.

Non ho partecipato a questa edizione, ma voglio comunque darne conto anche perché ho saputo che
l’amico Mario Ristori (conosciuto “virtualmente” proprio a seguito della scorsa edizione), anche
quest’anno si è aggiudicato un premio (anche personalmente preferisco di gran lunga quella sua dello scorso
anno…)

L’edizione di quest’anno si è caratterizzata per aver creato una categoria per i video (con relativi
premi) e per aver allargato il tema al Liberty nel mondo (anche qui con realtiva premiazione).

A seguire le foto premiate categoria Liberty in Italia.
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1° Classificato Liberty in Italia
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2° Classificato Liberty in Italia

3° Classificato Liberty in Italia
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4° Classificato Liberty in Italia (la dicitura riporta 3° ma deve trattarsi di un errore se non è un ex-equo)

Mi piace notare qui che il 4° posto ripropone un soggetto monumentale dello stesso Cimitero di
Staglieno di Genova che mi ha procurato il 6° premio nella scorsa edizione
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5° Classificato Liberty in Italia
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6° Classificato Liberty in Italia

7° Classificato Liberty in Italia
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8° Classificato Liberty in Italia
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9° Classificato Liberty in Italia

10° Classificato Liberty in Italia
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11° Classificato Liberty nel Mondo
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12° Classificato Liberty in Italia

Le foto premiate categoria Liberty nel Mondo.
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1° Classificato Liberty nel Mondo

2° Classificato Liberty nel Mondo
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3° Classificato Liberty nel Mondo
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4° Classificato Liberty nel Mondo

5° Classificato Liberty nel Mondo

Non avendo partecipato quest’anno, posso permettermi qualche critica senza essere accusato di
prendermi qualche piccola meschina rivincita, per cui devo dire che molte fotografie sono piuttosto
banali in quanto appunto a foto, qualcuna addirittura bruttina, poi se vi è una valore storico-culturale
che a me sfugge (possibilissimo) allora mi taccio, ma se devo giudicare le immagini in quanto tali…

Beh, all’anno pr0ssimo… magari ri-partecipo.

http://www.italialiberty.it
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3 commenti su “ITALIAN LIBERTY | Concorso Fotografico 2015 |
i vincitori”

elenabos
19 dicembre 2015

Belle foto davvero! Buona domenica Sr Elena

>

Rispondi
Mario Ristori
20 dicembre 2015

Ciao Mario, ti ringrazio della segnalazione, ma ti dico altresì che sono perfettamente d’accordo
con te “su tutto”, le foto che sono state premiate quest’anno sono, come si dice, “foto di maniera”,
didascaliche, compresa la mia che avevo inviato per fare numero. Poi sono d’accordo con te nel
sostenere che la Casa Batllo di Gaudì è sicuramente di una importanza superiore e quindi la
necessità di censire delle eccellenze abbia avuto la meglio, ma è vero che bisogna anche premiare
il coraggio di fare una foto diversa come quella che avevo lo scorso anno e che in parte avevo
anche in questa edizione, ma le giurie non scelgono quasi mai la foto migliore, ma quella che gli
piace di più…

un saluto Mario Ristori

Rispondi
Bariom
20 dicembre 2015

Ciao Mario, grazie di essere passato di qui e aver lasciato un commento.

Promo inviti
10x15

1 €
Ordina

Promo
manifesti
70x100

1 €
Ordina

Cartone

5,47 €
Ordina
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Alla prossima 

Rispondi

Questa voce è stata pubblicata il 19 dicembre 2015 da Bariom in Commenti e pensieri personali,
Design e Tecnologia, News | Concorsi | Idee, Uncategorized con tag concorso, concorso fotografico,
fotografia, Italian Liberty.
http://wp.me/p20fJu-1rZ
Articolo precedente
Articolo successivo
Blog su WordPress.com. The Suburbia Theme.
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