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Segnalata con 54/60  

Tedoldi Anna 3 B 

Ben risolta la complessa esposizione di 

questo paesaggio, dove Anna ha voluto 

valorizzare il cielo e l’occhio luminoso, quasi 

un’apparizione mistica in mezzo alle nuvole. 

Il vero paesaggio, una montagna invernale, è 

relegata al margine inferiore 

dell’inquadratura ma, proprio per questo, 

acquista un peso importante, sia dal punto 

di vista compositivo che concettuale.


L’augurio è che Anna sia sempre capace di 

tenere la testa fra le nuvole e i piedi per terra 

al tempo stesso, perché questa è la strada 

verso la felicità e la completezza di una 

persona. 



Segnalata con 54/60  

Gaviraghi Alice 3 D 

Lo sfarzo del lampadario è nascosto dietro serramenti 

offesi dal tempo e segnati dalla grandine. 

Come a dire che il mondo interiore e i sogni giovanili 

resisteranno alle intemperie della vita, garantendo un 

futuro luminoso. 

Un segnale di fiducia e un luogo di pace dove trovare il 

conforto necessario per affrontare il mondo esterno, se 

questo è quello che Alice ha trovato guardando dentro 

di sé, allora la aspetta una vita felice. 

Piace l’idea e anche la realizzazione, con 

un’esposizione corretta e una composizione bilanciata.



Segnalato con 54/60  

Milanesi Matteo 3 B 

Il viaggio di Matteo punta verso l’alto, la gioia di una 

giornata soleggiata, la salita precisa anche se ritorta 

di un edificio moderno, verso obiettivi ambiziosi. 

Natura e architettura, armonicamente fuse in questa  

immagine, riflettono infatti le passioni di Matteo.  


Esposizione e composizione sono ben risolte tanto 

da essere dimenticate, vedendo la foto ci 

concentriamo soltanto sull’idea di crescita e risalita.



TERZA CLASSIFICATA  con 54,5/60 
Gioiosa Irene 3B 

Non è detto che le passioni giovanili si tramutino in 
lavori o hobby duraturi, ma non per questo bisogna 
sottovalutare la loro importanza!

In questo caso, Irene sembra avere una passione 
esclusiva e totalizzante per la musica e il suo strumento. 
In questa foto è riuscita ad esprimere perfettamente il 
concetto di tunnel vision, una vera e propria patologia 
che impedisce la visione periferica e la corretta 
percezione del mondo circostante. 
Il pentagramma dello spartito ci conduce 
inesorabilmente al soggetto principale, senza lasciarci 
vie di fuga o ambiguità d’interpretazione. 
Qui stiamo testimoniando la nascita di un altro artista 
squattrinato, che sembra essere conscio di questo 
destino, ma che non ha altra scelta che seguirlo. 
Del resto, la frase sulla destra è chiara: “I’m just a poor 
boy”, ma questa consapevolezza non ha mai fermato 
nessuno degli artisti che sono poi diventati famosi!



 


Quando un giovane si affaccia al mondo, gli vengono 
imposte delle responsabilità, ma non gli viene concessa la 
completa libertà. 
È normale che si senta chiuso fuori dal mondo degli adulti, 
ma in un certo senso anche chiuso fuori dal suo mondo 
interiore.

Diventare adulti è proprio il processo di aumento di questa 
osmosi fra il mondo esterno e il nostro mondo interiore. 
La foto di Giorgia esprime bene sia l’impotenza che la 
curiosità insite in questa fase della vita, con la speranza in 
un futuro da protagonista rappresentato nella pupilla.

E le cose cambieranno veramente, magari non tutte per il 
meglio, ma almeno quella porta verrà abbattuta!

TERZA CLASSIFICATA  
(a pari merito) con 54,5/60 

Pirola Giorgia 3C



SECONDA CLASSIFICATA  
con 55,5/60 
Carzaniga Maia 3 A 

I dettagli sono importanti, soprattutto per la 
nostra vita interiore. 
Maia ha identificato questo piccolo oggetto e 
lo ha trasformato nel suo feticcio, un 
catalizzatore di emozioni. 
L’uso dello specchio ci permette di 
analizzare ancora meglio l’oggetto (ma non il 
suo significato) e le gocce d’acqua, che 
introducono luci e colori, enfatizzano il ricco 
mondo dei sentimenti di Maia, irrompendo 
nella  solitaria meditazione monocromatica. 
La composizione non è perfettamente 
bilanciata, ma molto personale, e la 
diagonale dei filamenti metallici ci conduce 
in questo mondo fantastico in modo efficace.



PRIMO CLASSIFICATO con 56/60 
Naji Adam 3 D 

Molte immagini sono metafore di un percorso che i 
ragazzi sentono di avere di fronte a sé, la differenza è 
che non si trovano in mezzo al cammino come Dante, 
ma stanno muovendo il primo passo verso l’età adulta.

Nel caso del vincitore il percorso è la tastiera, non vista 
da davanti (come siamo abituati) ma di lato, per 
accentuare la fuga prospettica e i binari che ci vengono 
imposti dallo sviluppo tecnologico. 
Un percorso che richiede scelte obbligate e che lascia 
poco spazio alla fantasia, ottimamente enfatizzato 
dall’uso del bianco e nero. 
Una particolare raffinatezza di questa immagine (che sia 
voluta o inconscia) è che nella stretta fascia di messa a 
fuoco ricadono i tre simboli delle valute presenti sulla 
tastiera, Sterlina, Dollaro, Euro, come a dire che 
l’importanza del denaro in questo mondo tecnologico è 
già tristemente riconosciuta dalle nuove generazioni 
come una delle variabili principali. 
Lo sfocato sulla parte alta dell’inquadrature e il taglio a 
vivo sono funzionali per indicare l’incertezza del futuro… 
Ottima la composizione precisa che si adatta all’idea, 
l’illuminazione, e la tecnica in generale.



Vincitori della 
GIURIA  POPOLARE

Partecipanti al voto: 154 persone. 

Ogni persona ha scelto tre fotografie.



Segnalata Emma Costa 3^B
con 16 voti



Segnalata Giulia Mazza 3^B
con 19 voti



Segnalata Carzaniga Maia 3^A
con 20 voti



3^ Classificata Myriam Lambertini 3^D
con 21 voti



2^ Classificata Irene Gioiosa 3^A
con 25 voti



1^ Classificata Ludovica Enrici Vaion 3^D 
con 27 voti


