
Circolo ricreativo 
aziendale culturale

dipendenti e pensionati 
di Venezia e Mestre

concorso fotografico
RACCONTO DI UN VIAGGIO 
IN DIECI SCATTI

CRAL
Venezia



concorso fotografico
RACCONTO DI UN VIAGGIO 
IN DIECI SCATTI

catalogo - 2012



Motivazione dell’assegnazione del primo premio a Giovanni Ghezzo

Ciò che più ha determinato il parere favorevole della commissione è stata la capacità dell’au-
tore di rappresentare, con pregevole continuità stilistica, la “tranquillità, quiete e ritmi di vita” 
del territorio danese, così come lui stesso definisce nella sua presentazione.
La scelta tecnica, talvolta difficile, dei campi lunghi con taglio basso del soggetto fotografato, è 
stata ben eseguita.
Il lavoro di post-produzione denota una buona conoscenza dei programmi di fotoritocco e il 
loro uso, anche al fine di esaltare la continuità stilistica già dimostrata nella scelta tematica e 
nel taglio delle riprese.

La commissione giudicatrice
Giorgio Bombieri, Gigi Ferrigno, Silvano Venier



“La Danimarca e’ un piccolo paese di poco più di sei milioni di abitanti.
E’ la terra dei vichinghi e dei grandi castelli,  di Odino e di Amleto, delle favole antiche di Andersen 
e di quelle moderne dei mattoncini colorati.
Il suo territorio è quasi tutto pianeggiante ma ricco di paesaggi fantastici, con tantissimi fiordi, con 
altissime dune di sabbia e antichissimi villaggi perfettamente conservati. 
Il museo Louisiana, a pochi chilometri a nord di Copenhagen vale da solo il viaggio e poi c’è ovun-
que un’attenzione speciale per i bambini...non a caso Billund è la città dove è stato inventato il 
mitico LEGO!
La cosa che più colpisce di questo paese sono la tranquillità, la quiete, i ritmi di vita di questo po-
polo così vicino eppure così diverso dalla caotica Europa.”

vincitore 1° premio

Danimarca agosto 2012
di Giovanni Ghezzo













segnalazione

Silvia Nomini “Al viaggiatore senza fretta la natura offre incondizionatamente lo spettacolo unico delle sue for-
me, semplici e complesse, piccole e grandi e dei suoi molteplici colori.

Io sono un viaggiatore senza fretta che guarda alla natura con immutato stupore.

Non avere fretta. Fermati e se vuoi, accompagnami in questo viaggio. 

Sent. 631-628  Malga Vallazza (passo Valles) per Cima Bocche
Sent. 626-623  Cima Bocche per Malga Vallaza via Val Miniere
Agosto 2012”









segnalazione

Umberto Vio
“SARDEGNA SUD – OVEST: IL SURCIS IGLESIENTE
Dopo miniere ed industrie, bianche spiagge e mare turchese

E’ la sesta volta che vado in Sardegna, e la seconda nel Surcis Iglesiente.
Già il titolo parla di una località che  sta lasciando un passato fatto di  miniere ed industrie, per un 
futuro dai i contorni ancora incerti. Sicuramente il turismo rivestirà un posto molto importante. 
Ma che tipo di turismo? La scorciatoia potrebbero essere mega alberghi e maxi villaggi. Oppure si 
potrebbe preferire un turismo più leggero e diffuso, valorizzando le tante piccole strutture locali, a 
misura d’uomo. Le scelte sono nelle mani dei sardi, anche se di realtà comode da raggiungere ce ne 
sono già tante; sarebbe invece auspicabile scegliere la strada del turismo diffuso e della salvaguar-
dia dell’ambiente, che è la principale risorsa di quelle terre. In queste 10 foto voglio raccontare le 
bellezze di quelle spiagge e la purezza del mare. Le località delle foto sono: S. Antioco, Carlo Forte, 
Chia, Porto Pino, Piscinas, Pan di Zucchero.”









Lorena Dei Rossi

“Le fotografie segnano alcuni momenti di un viaggio in Irlanda effettuato nel mese di giugno 2012 e tendono a mostrare la natura 
selvaggia ma anche caldamente accogliente del paese.

Foto uno: le scogliere di Moher
Foto due: croce celtica (nata ad opera di San Patrizio dall’unione della croce cristiana e del simbolo celtico del sole)
Foto tre: antico cimitero di S. Patrick a Kilkenny
Foto quattro: nel Burren
Foto cinque: Digitalis Purpurea nel Burren
Foto sei: nel Connemara
Foto sette: il miglior Irish Coffee in battello sul lago Corrib
Foto otto: nel complesso monastico di Kylemore
Foto nove: le porte di Dublino
Foto dieci: wild irish salmon”





Sandro Saoner

“Vienna, agosto 2012.
Per rappresentare questa città sorprendente in soli dieci scatti ho cercato di cogliere la sua quotidianità che, sebbene spesso a misu-
ra di turista, offre al viaggiatore anche spunti di riflessione dal confronto o dalle analogie tra stili di vita e modelli di comportamento 
della mia città di origine, Venezia, e di questa capitale mitteleuropea, Vienna. Ecco quindi, nei cartelli stradali, che il ciclista in 
attesa deve mettere il piede a terra, o, nel lungo Danubio, una semplice catena separa la fondamenta, con lunghe spiegazioni sul po-
tenziale pericolo;  ecco improbabili Mozarth con gli occhiali da sole che offrono biglietti per concerti o il bambino che fotografa una 
inattesa chiesa dell’Ordine di Malta incastrata tra le vie commerciali. E infine, sia le amiche che acquistano spezie al Naschmarkt, 
sia il fiaker, o la studente, o la ragazza del metrò, tutti indistintamente esprimono uno stile di vita rilassato, a misura d’uomo, che 
forse solo nelle calli di Venezia è ormai possibile ritrovare. E forse nemmeno più.”





Maria Staieri

“Penso che questi dieci scatti illustrino abbastanza bene i momenti tipici della città che vive sull’acqua come Venezia: dai mulini 
alle case caratteristiche, dalla storica stazione alle incredibili biciclette, dalla vita sui canali alla bellezza dei suoi fiori… Molti altri 
ci sarebbero da portare come le tipiche case barca presenti sui canali, ma i punti che vorrei segnalare sono la tranquilla vivacità e 
l’allegro fermento che la caratterizza così multietnica, attiva ed ecologica…”





Alessia Travagnin

“Ho dovuto fare una scelta, difficile, relativamente alle fotografie da inserire per il concorso. Ho iniziato con  una vela d’imbarca-
zione (un dhow), per proseguire con le colorate stelle marine ed una “carcassa” di pesce. Sarebbe stato molto semplice, e riduttivo, 
proporre fotografie della sola natura marina. Ma Zanzibar non è solo questo. In altre immagini, infatti, ho cercato di catturare la 
poesia del quotidiano: donne che controllavano il pesce essicarsi al sole; altre lo portavano alla vendita; altre ancora dipingevano 
l’henné, oppure cucinavano per la famiglia …ed una bimba dallo sguardo profondo. Infine, ho proposto alcuni simpatici abitanti 
dell’isola, le scimmie rosse, e tra le foto ho preferito una ove un piccolo si teneva saldamente ancorato al ventre materno e si guar-
dava attorno tranquillo di essere al sicuro. Per ultima, un primo piano di chi ci somiglia così tanto, nello sguardo ed espressione, 
oltre che nell’aspetto. 
Che dire: Zanzibar… non è solo azzurro mare.”





Concorso Fotografico “Racconto di un viaggio in dieci scatti”
 
Regolamento:

1.    la partecipazione al Concorso è gratuita per i soci del Circolo e i loro famigliari, e si svolge esclusivamente on line;
2.    per i non soci la quota di iscrizione è di 10 euro e andrà versata presso le segreterie del CRAL;
3.    i partecipanti dovranno inviare le opere fotografiche entro il 6 ottobre 2012. Il vincitore del concorso verrà comunicato nel sito 

del CRAL e in ALTANA entro il 19 ottobre 2012;
4.   i lavori dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail: cral@comune.venezia.it indicando in oggetto “Racconto di un viaggio in 

dieci scatti”;
5.   dovranno essere inviati dieci scatti ai quali dovrà essere dato un numero progressivo da uno a dieci. Le fotografie, indiffe-

rentemente a colori o in bianco e nero, dovranno essere inviate in formato elettronico “.jpg” e il nome del file dovrà essere: 
Nome_Cognome_numero progressivo(in caratteri). I file dovranno avere: dimensione massima – per il lato lungo – di 1200 px 
e risoluzione massima 150 dpi. I dieci scatti dovranno pervenire in unico file compresso *.zip o *.rar;

6.    il file compresso dovrà essere nominato: Nome_Cognome;
7.    le fotografie dovranno essere corredate da un file word con una breve presentazione del lavoro eseguito, per un massimo 

di dieci righe, e dal nome, cognome, data di nascita, numero di telefono, e-mail dell’autore, numero tessera CRAL, per chi è 
iscritto, o dal numero della ricevuta di pagamento per i non iscritti, dalla liberatoria per il loro uso da parte del CRAL e per la 
pubblicazione nel sito dell’Agenzia di viaggio Intercruise che offrirà il premio al vincitore;

8.    sono ammesse correzioni digitali in post produzione (quali tagli, aggiustamento colori, contrasto, rimozione macchie, ecc.) ma 
non manipolazioni (fotomontaggi, uso timbro clone e quant’altro tenda ad alterare la realtà ripresa);

9.     i criteri di valutazione delle opere saranno principalmente improntati alla coerenza stilistica, alla qualità tecnica e alla originalità 
della scelta tematica;

10.   la Giuria si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere ogni immagine pervenuta che non sia in linea con i requisiti indicati 
nel regolamento;

11.    al vincitore saranno riconosciuti 4 giorni (3 notti) mezza pensione (il viaggio, a carico del vincitore, dovrà essere programmato 
entro l’anno in corso) a Santiago de Compostela;

12.  verranno pubblicate, in un catalogo digitale, le foto dei primi dieci classificati.




