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Elenco dei vincitori

Animali 
d’affezione

Studente Classe Scuola Città

I Rebesco Andrej V G. Oberdan Trieste

II Liva Beatrice V H Liceo artistico G. Sello Udine

III Marzotti Patrizio IV B I. Bacman Tarvisio (Ud)

IV Giacomello Emma V BH B. Stringher Udine

V Di Lenarda Chiara IV IT Zanon Udine

Animali da
reddito

I Rebesco Andrej V G. Oberdan Trieste

II Marzotti Patrizio IV B I. Bacman Tarvisio (Ud)

Animali 
selvatici

I Caucig Matteo IV E ISIS P. d’Aquileia Cividale del Friuli

II Spuri Forotti Zoe IV A TUR ISIS Magrini Marchetti Gemona del Friuli

III Marzotti Patrizio IV B I. Bacman Tarvisio (Ud)



Oggi fotografare è divenuto, rispetto ad una volta, più semplice e alla portata di

tutti: zoom ad alta escursione focale, autofocus precisi, esposimetri rapidissimi,

automatismi e risoluzioni crescenti hanno fatto evolvere la qualità tecnica e la

facilità operativa. Inoltre l'evoluzione digitale permette a tutti di usare anche un

semplice smartphone o estrarre un frame da una sequenza video con risultati

spesso poco distinguibili da quelli ottenuti con macchine fotografiche tradizionali.

Ma il sapersi rapportare all'animale che si fotografa, l'individuare una azione o

un contesto particolarmente interessante, conoscerne le abitudini e prevedere

come si muoverà nel proprio ambiente, scegliere l'attimo preciso in cui un

comportamento diventa visivamente significativo, essere abili nel giustapporre il

protagonista con altri elementi che compongano una storia, trasformare un

semplice scatto in una inquadratura originale che emoziona chi la guarda e fa

riflettere: tutto questo rappresenta ancora oggi una sfida.

Le fotografie selezionate, al di là delle differenze tecniche o di contenuto,

rappresentano degli esempi di come la passione e la ricerca documentaria

abbiano avvicinato i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori al mondo degli

animali. Sia che questi siano d'affezione, selvatici o da reddito, queste fotografie

ci invitano ad aprire gli occhi su quali sono le relazioni che gli animali hanno con

l'ambiente e soprattutto con noi stessi.



ANIMALI D’AFFEZIONE

Primo classificato

Parere della Commissione giudicante: il fotografo, in questo vecchio 
cavallo, ha ottimamente colto un'espressione del muso e e della bocca 
che, insieme al pelo lungo e disordinato, fa trasparire in chi guarda l'età 
avanzata del soggetto e induce un sentimento di tenerezza. Colto al 
termine dell’abbeverata sembra che sorrida al fotografo.

Sorrisi. Omaggio a Pepe, cavallo argentino di 40 anni che ci ha lasciati 
il 6 gennaio 2018. 
Fotografo: Andrej Rebesco.



ANIMALI D’AFFEZIONE

Secondo classificato Giochi tra fratelli.
Fotografo: Beatrice Liva

Parere della Commissione giudicante: il gioco come strumento per 
allenarsi alla vita reale. I due cani che fingono di lottare nella neve 
sono stati fotografati in un momento particolare dove il soggetto 
che sta sotto tiene un occhio aperto e l'altro chiuso. Il dominante 
sembra molto preso nella sua parte.  I soggetti sono a fuoco e ben 
posizionati nei terzi .



ANIMALI D’AFFEZIONE

Parere della Commissione giudicante: L’obiettivo coglie la ragazza ed il 
cagnolino in un’insolita passeggiata e con un’insolita inquadratura 
piuttosto intrigante. Purtroppo le gambe  tagliate di lei e i due soggetti 
fotografati da retro rendono meno compiuta un'idea veramente 
interessante.

Terzo classificato

Volpino che nuota. Gli animali domestici sempre più parte delle famiglie, 
tante attenzioni a loro quante ai figli. 
Fotografo: Patrizio Marzotti



ANIMALI D’AFFEZIONE

Quarto classificato

Sorrisi. 
Fotografo: Emma Giacomello

Parere della Commissione giudicante: la stretta vicinanza tra la 
ragazza che sorride ed il cane con la bocca aperta ha permesso di 
cogliere la serenità dei due soggetti. Purtroppo il muso tagliato del 
cane e la fronte della donna non sono, dal punto compositivo, 
corretti.



ANIMALI D’AFFEZIONE

Quinto classificato
Sguardi in campagna.
Fotografo: Chiara Di Lenarda

Parere della Commissione giudicante: la vicinanza ed il contatto 
tra il cane e la ragazza ci fa intuire una relazione quasi di 
complicità durante una passeggiata in campagna. Il fotografo si è 
posto correttamente sullo stesso piano del soggetto, ma la foto 
sarebbe risultata più interessante  se ci fosse stato più spazio nella 
direzione dello sguardo del cane. 



ANIMALI DA REDDITO

Parere della Commissione giudicante: il cavallo è un atleta eccezionale ed in 
questa foto una fortunata incidenza della luce mette in risalto la lucentezza 
del mantello e fa intuire la potenza dei muscoli.
La criniera scomposta e le tre zampe sollevate descrivono l’impulso in avanti 
del giovane cavallo in primo piano  in contrasto con la staticità del cavallo in 
secondo piano. 
Meglio sarebbe stato cogliere i due soggetti nella piena interezza.

Primo classificato

Paternità. Buddy, sorvegliato dal padre in secondo piano, si gode la libertà del prato e la 
sensazione di erba morbida sotto ai suoi zoccoli scalzi. 
Fotografo: Andrej Rebesco



ANIMALI DA REDDITO

Secondo classificato
Bovine in alpeggio. La difficile convivenza di molte persone con gli animali 
che forniscono loro alimenti ad alto contenuto biologico (si veda lo sguardo 
dei passanti). 
Fotografo:  Patrizio Marzotti

Parere della Commissione giudicante. Questa foto viene premiata per 
la testimonianza che ci fornisce.
Un gruppo di bovine al pascolo sembra spingere via una vettura che 
occupa il cotico erboso lasciata lì senza rispetto per l’ambiente. Anche 
il gruppo di curiosi pare estraneo alla vita che si svolge in malga. Auto e 
persone sono elementi di disturbo in questa foto dove le sole bovine 
con lo sfondo delle montagne innevate avrebbero dato alla foto 
un'immagine di vita bucolica e di salubrità nelle produzioni zootecniche 
montane.



FAUNA SELVATICA

Primo classificato

Farfalla. 
Fotografo: Matteo Caucig

Parere della Commissione giudicante: ramo e farfalla in primo piano e 
sufficientemente nitidi rispetto allo sfondo ci permettono di riconoscere 
una Iphiclides podalirius o Podalirio, Papilionide abbastanza comune che 
non è vincolato in modo particolare alla lavanda che però frequenta 
volentieri.



FAUNA SELVATICA

Secondo classificato

Germano Reale
Fotografa: Zoe Spuri Forotti

Parere della Commissione giudicante: si apprezza la 
corretta posizione del fotografo sullo stesso piano del 
soggetto che si stacca dallo sfondo in maniera chiara.  
Meglio sarebbe stata una collocazione del soggetto 
maggiormente nei terzi del fotogramma per dare più 
spazio allo sguardo del soggetto.



FAUNA SELVATICA

Terzo classificato

Volpe. La fame non ha ostacoli 
Fotografo: Patrizio Marzotti

Parere della Commissione giudicante. Questa foto viene 
premiata per la testimonianza che ci fornisce.
Una ragazza che alimenta una volpe è fotograficamente 
interessante ma non altrettanto dal punto di vista del rispetto 
dell'ecologia dell'animale. La volpe è un animale selvatico, ma 
ormai è talmente abituato  all’uomo da prendere il cibo dalle sue 
mani. E’ auspicabile che gli animali selvatici rimangano tali nel 
loro ambiente dove possono manifestare i loro comportamenti 
naturali. 
Meglio sarebbe stato cogliere i due soggetti nella piena interezza.


