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Piazza Vecchia verde, ecco gli scatti che hanno
conquistato i Maestri del Paesaggio fotogallery

È stato Andrea Paris, QSE Manager, 32 anni di Bergamo ad aggiudicarsi il contest fotogra co “Obiettivo
sulla Piazza Verde e dintorni”, promosso dall’associazione culturale Arketipos con le riviste Gardenia
e Bell’Italia, in collaborazione con Pavoni e Tessitura Toscana Telerie in occasione della
manifestazione I Maestri del Paesaggio 2016 organizzata da Arketipos e dal Comune di Bergamo (lo
scatto è quello che vedete nella foto in alto, ndr).
“Uno scatto che – come ci racconta lo stesso Andrea Paris – coglie un dettaglio da un punto di vista
insolito. Il risultato ricercato è quello di restituire una diversa realtà che, seppur identica a quella
fotografata, possa sorprendere l’osservatore e portarlo a trovare dei riferimenti che lo riconducano
all’origine della foto stessa”.
L’immagine ha colpito la giuria – guidata dal giornalista ed esperto di fotogra aLello Piazza e composta
dal socio Arketipos Paolo Bellini, dal fotografo Leonardo Tagliabue e dal presidente FAB (Gruppo Flora
Alpina Bergamasca) Cesare Solimbergo – tanto da valergli il primo posto. Una premiazione in
programma nella Sala Conferenze di Casa Suardi, in piazza Vecchia a Bergamo il 5 novembre alle ore 11.
E a salire con lui sul podio per il 2° e 3° posto sono Vincenzo Fontana di Sondrio e Alessandra Curti di
Bergamo.
Lello Piazza, presidente della giuria, sottolinea “Quest’anno deve essere l’anno in cui mi capita di vedere
premiata (e di premiare) una fotogra a upside down, in gambe per aria. Ma, come ho già avuto modo di
scrivere, un concorrente che partecipi a un concorso con una fotogra a in gambe per aria non può
certamente essere accusato di aver eseguito vietate manipolazioni con Photoshop. Nessuna
manipolazione: l’autore ha soltanto ribaltato il suo scatto. Non c’è neppure bisogno di un software
particolare per fare questo. Dunque, come celebrare una immagine al punto di premiarla come vincitrice di
un concorso? In questa visione incerta di cosa è la fotogra a (e l’arte, in generale) mi sembra che la cosa
più rassicurante sia quella di sposare la de nizione che ne ha dato Maurizio Rebuzzini, un maestro
indiscusso in questo campo: “la nostra convinzione sempre sottolineata, che interpreta e abita la
fotogra a non come arido punto di arrivo, ma fantastico e privilegiato s-punto di partenza”. E poco più
avanti: “… la fotografia è sempre e comunque un atto d’amore; qualcosa di altro che ciascuno trova prima
di tutto in se stesso”. (FOTOgraphia, n. 225, ottobre 2016). Dunque grazie Andrea Paris, Vincenzo Fontana
e Alessandra Curti per quello che avete trovato in voi stessi e per il vostro atto d’amore.”
Ma ad aggiudicarsi una menzione speciale sono stati anche altri 7 scatti, realizzati da altrettanti
appassionati di fotogra a: Luca Montanari, Antonio Gallucci, Barbara Rossi, Francesco Casali,
Fabrizio Maestroni, Giovanni Sprea co e Mauro Bertolini.
Il concorso si è dimostrato ancora una volta di successo, capace di stimolare l’interesse di 47 fotogra
amatoriali, di cui 32 di Bergamo, intenti a riprendere i volti nuovi di Città Alta e Bassa plasmate da I Maestri
del Paesaggio 2016.
Gli scatti vincitori sono disponibili al link: http://imaestridelpaesaggio.it/2016/press/pressarea/
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Piazza verde, ecco le foto premiate In vetta i giardini di
Casa Tresoldi

Home Da vedere Piazza verde, ecco le foto premiate In vetta i giardini di Casa Tresoldi

Il popolo di Instagram già ce l’aveva anticipato: meglio i giardini di Casa Tresoldi rispetto a Piazza Vecchia.
Parliamo degli allestimenti dei Maestri del Paesaggio, lo scorso settembre. Ora il risultato del concorso
fotogra co legato alla kermesse, Obiettivo sulla Piazza Verde e dintorni, conferma quella sensazione tutta
social. A vincere il contest promosso dall’associazione culturale Arketipos con le riviste Gardenia e
Bell’Italia è stato Andrea Paris, 32 anni, di Bergamo.
Uno scatto (è quello in apertura) che – come ci racconta lo stesso Andrea Paris – «coglie un dettaglio da
un punto di vista insolito. Il risultato ricercato è quello di restituire una diversa realtà che, seppur identica a
quella fotografata, possa sorprendere l’osservatore e portarlo a trovare dei riferimenti che lo riconducano
all’origine della foto stessa». L’immagine ha colpito la giuria – guidata dal giornalista ed esperto di
fotogra a Lello Piazza e composta dal socio Arketipos Paolo Bellini, dal fotografo Leonardo Tagliabue e
dal presidente Fab (Gruppo Flora Alpina Bergamasca) Cesare Solimbergo – tanto da valergli il primo
posto. Una premiazione in programma nella Sala Conferenze di Casa Suardi, in piazza Vecchia, il 5
novembre alle ore 11. E a salire con lui sul podio per il 2° e 3° posto sono Vincenzo Fontana di Sondrio e
Alessandra Curti di Bergamo.

Lello Piazza, presidente della giuria, sottolinea: «Quest’anno deve essere l’anno in cui mi capita di vedere
premiata (e di premiare) una fotogra a upside down, in gambe per aria. Ma, come ho già avuto modo di
scrivere, un concorrente che partecipi a un concorso con una fotogra a in gambe per aria non può
certamente essere accusato di aver eseguito vietate manipolazioni con Photoshop. Nessuna
manipolazione: l’autore ha soltanto ribaltato il suo scatto. Non c’è neppure bisogno di un software
particolare per fare questo. Dunque, come celebrare un’immagine al punto di premiarla come vincitrice di
un concorso? In questa visione incerta di cosa è la fotogra a (e l’arte, in generale) mi sembra che la cosa
più rassicurante sia quella di sposare la de nizione che ne ha dato Maurizio Rebuzzini, un maestro
indiscusso in questo campo: “…la nostra convinzione sempre sottolineata, che interpreta e abita la
fotogra a non come arido punto di arrivo, ma fantastico e privilegiato s-punto di partenza”. E poco più
fotografia
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indiscusso in questo campo: “…la nostra convinzione sempre sottolineata, che interpreta e abita la
fotogra a non come arido punto di arrivo, ma fantastico e privilegiato s-punto di partenza”. E poco più
avanti: “…la fotografia è sempre e comunque un atto d’amore; qualcosa di altro che ciascuno trova prima
di tutto in se stesso”. Dunque grazie Andrea Paris, Vincenzo Fontana e Alessandra Curti per quello che
avete trovato in voi stessi e per il vostro atto d’amore».
Ma ad aggiudicarsi una menzione speciale sono stati anche altri 7 scatti, realizzati da altrettanti
appassionati di fotogra a: Luca Montanari, Antonio Gallucci, Barbara Rossi, Francesco Casali, Fabrizio
Maestroni, Giovanni Sprea co e Mauro Bertolini.
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Maestri del paesaggio: ecco la foto migliore

Lo scatto vincitore del concorso

BERGAMO — È di Andrea Paris, un bergamasco di 32 anni, la foto che si è aggiudicata il concorso
fotogra co “Obiettivo sulla Piazza Verde e dintorni”, organizzato in occasione della manifestazione “I
maestri del paesaggio 2016”.
Il podio del concorso è completato da Vincenzo Fontana di Sondrio e Alessandra Curti di Bergamo.
Lo scatto vincitore, come racconta lo stesso Andrea Paris “coglie un dettaglio da un punto di vista insolito.
Il risultato ricercato è quello di restituire una diversa realtà che, seppur identica a quella fotografata, possa
sorprendere l’osservatore e portarlo a trovare dei riferimenti che lo riconducano all’origine della foto
stessa”.
Lello Piazza, presidente della giuria, ha così commentato: “Quest’anno deve essere l’anno in cui mi capita di
vedere premiata (e di premiare) una fotogra a upside down, in gambe per aria. Ma, come ho già avuto
modo di scrivere, un concorrente che partecipi a un concorso con una fotogra a in gambe per aria non può
certamente essere accusato di aver eseguito vietate manipolazioni con Photoshop”.
“Nessuna manipolazione: l’autore ha soltanto ribaltato il suo scatto – ha proseguito Piazza -. Non c’è
neppure bisogno di un software particolare per fare questo”.
La premiazione è in programma nella sala xonferenze di Casa Suardi, in piazza Vecchia a Bergamo il 5
novembre alle ore 11.
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Alla Libreria della Natura il libro monogra co“Forme e
architetture di giardini”

Green Island presenta giovedì 10 novembre, alle ore 18.00, il libro monografico “Architetture e forme di Giardini.
Fotografie di Alberto Callari” (Silvana Editoriale), dedicato al fotografo e paesaggista Alberto Callari, a cura di Claudia
Zanfi e Laura Pirovano.

Presso la Libreria della Natura, situata in via Maiocchi, 11 a Milano, si terrà la presentazione del libro
dedicato ad Alberto Callari, già presentato in anteprima durante le giornate internazionali de "I Maestri del
Paesaggio" a Bergamo Alta.
Il libro racconta per immagini un ampio percorso tra giardini storici e contemporanei, con testi introduttivi
dei maggiori paesaggisti italiani: Marco Bay, Ermanno Casasco, Francesca Marzotto Caotorta, Antonio
Perazzi, Alessandro Rocca, Patrizia Pozzi, Anna Scaravella, Emanuela Rosa-Clot, Paolo Villa.
Per la serata di giovedì 10 novembre sono previsti interventi di Claudia Zan (Green Island), Laura Pirovano
(Giardini in Viaggio), Patrizia Pozzi (paesaggista), Gaetano Zoccali (giornalista). Introduce Francesca
Marzotto Caotorta (Orticola).
Redazione
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Svelati i vincitori del concorso «Obiettivo sulla piazza
verde e dintorni 2016»
E il 1° premio è di casa a Bergamo
Premiazione Sala Conferenze di Casa Suardi, Piazza Vecchia a Bergamo il 5 novembre alle ore 11

È stato Andrea Paris, QSE Manager, 32 anni di Bergamo ad aggiudicarsi il contest fotogra co “Obiettivo
sulla Piazza Verde e dintorni”, promosso dall’associazione culturale Arketipos con le riviste Gardenia e
Bell’Italia, in collaborazione con Pavoni e Tessitura Toscana Telerie in occasione della manifestazione I
Maestri del Paesaggio 2016organizzata da Arketipos e dal Comune di Bergamo.

Uno scatto che -come ci racconta lo stesso Andrea Paris- «coglie un dettaglio da un punto di vista insolito.
Il risultato ricercato è quello di restituire una diversa realtà che, seppur identica a quella fotografata, possa
sorprendere l’osservatore e portarlo a trovare dei riferimenti che lo riconducano all’origine della foto
stessa».
L’immagine ha colpito la giuria – guidata dal giornalista ed esperto di fotogra a Lello Piazza e composta
dal socio Arketipos Paolo Bellini, dal fotografo Leonardo Tagliabue e dal presidente FAB (Gruppo Flora
Alpina Bergamasca) Cesare Solimbergo – tanto da valergli il primo posto.
Una premiazione in programma nella Sala Conferenze di Casa Suardi, in piazza Vecchia a Bergamo il 5
novembre alle ore 11.
E a salire con lui sul podio per il 2° e 3° posto sono Vincenzo Fontana di Sondrio e Alessandra Curti di
Bergamo.
Lello Piazza, presidente della giuria, sottolinea “Quest’anno deve essere l’anno in cui mi capita di vedere
premiata (e di premiare) una fotogra a upside down, in gambe per aria. Ma, come ho già avuto modo di
scrivere, un concorrente che partecipi a un concorso con una fotogra a in gambe per aria non può
certamente essere accusato di aver eseguito vietate manipolazioni con Photoshop. Nessuna
manipolazione: l’autore ha soltanto ribaltato il suo scatto.
Non c’è neppure bisogno di un software particolare per fare questo. Dunque, come celebrare una immagine
al punto di premiarla come vincitrice di un concorso? In questa visione incerta di cosa è la fotogra a (e
l’arte, in generale) mi sembra che la cosa più rassicurante sia quella di sposare la de nizione che ne ha
dato Maurizio Rebuzzini, un maestro indiscusso in questo campo: «… la nostra convinzione sempre
sottolineata, che interpreta e abita la fotogra a non come arido punto di arrivo, ma fantastico e privilegiato
s-punto di partenza».

E poco più avanti: «… la fotografia è sempre e comunque un atto d’amore; qualcosa di altro che ciascuno
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E poco più avanti: «… la fotografia è sempre e comunque un atto d’amore; qualcosa di altro che ciascuno
trova prima di tutto in se stesso». (FOTOgraphia, n. 225, ottobre 2016). Dunque grazie Andrea Paris,
Vincenzo Fontana e Alessandra Curti per quello che avete trovato in voi stessi e per il vostro atto d’amore.”
Ma ad aggiudicarsi una menzione speciale sono stati anche altri 7 scatti, realizzati da altrettanti
appassionati di fotogra a: Luca Montanari, Antonio Gallucci, Barbara Rossi, Francesco Casali, Fabrizio
Maestroni, Giovanni Sprea co e Mauro Bertolini.
Il concorso si è dimostrato ancora una volta di successo, capace di stimolare l’interesse di 47 fotogra
amatoriali, di cui 32 di Bergamo, intenti a riprendere i volti nuovi di Città Alta e Bassa plasmate da I Maestri
del Paesaggio 2016.
Bergamo, 2 novembre 2016
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Premiati i vincitori del concorso «obiettivo sulla Piazza
Verde e dintorni 2016»

Andrea Paris di Bergamo si è aggiudicato il contest fotogra co “Obiettivo sulla Piazza Verde e dintorni”,
promosso da Arketipos con le riviste Gardenia e Bell’Italia, in collaborazione con Pavoni e Tessitura
Toscana Telerie in occasione della manifestazione I Maestri del Paesaggio.
“Volevo restituire al Giardino Tresoldi tutta la sua bellezza. Sono molto felice di questa vittoria": racconta
così la scatto con cui Andrea Paris, QSE Manager di 32 anni, di Bergamo, si è aggiudicato il contest
fotogra co Obiettivo
“
sulla Piazza Verde e dintorni”, promosso dall’associazione culturale Arketipos
con le riviste Gardenia e Bell’Italia, in collaborazione con Pavoni e Tessitura Toscana Telerie in occasione
della manifestazione I Maestri del Paesaggio 2016 organizzata da Arketipos e dal Comune di Bergamo.
L’immagine ha colpito la giuria - guidata dal giornalista ed esperto di fotogra a Lello Piazza e
composta dal socio Arketipos Paolo Bellini, dal fotografo Leonardo Tagliabue e dal presidente
FAB (Gruppo Flora Alpina Bergamasca) Cesare Solimbergo - tanto da valergli il primo posto.
La premiazione è avvenuta nella Sala Conferenze di Casa Suardi, in piazza Vecchia: a salire con lui sul podio
per il 2° e 3° posto sono Vincenzo Fontana di Sondrio e Alessandra Curti di Bergamo. Ma ad aggiudicarsi
una menzione speciale sono stati anche altri 7 scatti, realizzati da altrettanti appassionati di fotogra a:
Luca Montanari, Antonio Gallucci, Barbara Rossi, Francesco Casali, Fabrizio Maestroni, Giovanni Sprea co e
Mauro Bertolini.
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Ci sono luoghi che non tornano ma restano ad abitare la
nostra storia
In questo periodo sto leggendo The oating Piers, project for lake Iseo, un libro sulla passerella
galleggiante di Christo e Jeanne Claude, ma ho già sbirciato le prime pagine del libro A passo sospeso che
ho comprato ieri a Microeditoria. La passerella del lago d’Iseo non c’è più e non tornerà più, e io a volte
ne sento la mancanza. Ho dedicato a questo luogo-che-non-torna un post su questo blog, de nendola il più
bel ricordo dell’estate 2016.

Ieri sono tornata a Villa Mazzotti, a Chiari, per la XIV edizione di Microeditoria. Aspettavo questo evento già
dalla scorsa edizione. Quel che mi piace è la possibilità che questa manifestazione offre di entrare nel
mondo dell’editoria trovandosi faccia a faccia con chi gli scrittori li scopre e li pubblica. Microeditoria
offre quell’incontro con l’autore che il lettore sogna, ma solo di rado riesce a vivere.
Se ho deciso di aprire questo blog è anche grazie al racconto di sé che Francesco Grandis ha fatto durante
l’edizione di Microeditoria dello scorso anno. Tornando ieri è stato interessante lo scambio con Alessandra
Perotti e Alessio Cuffaro e Andrea Roccioletti di Autori Riuniti. Ma pur essendo nello stesso luogo e
ritrovando ancora alcuni autori ed editori presenti nel 2015, Microeditoria quest’anno era un luogo
diverso e comunque nito il weekend anche questo luogo è svanito.
Quando parlo di luoghi che non ci saranno più e che creano una sorta di perenne nostalgia mi riferisco a
quelle situazioni in cui mi sono trovata in un posto – raggiunto trascinata dalla curiosità della scoperta, con
un obiettivo ben preciso o per caso – e proprio quel luogo è diventato lo scenario di un incontro particolare
con un artista, con uno sconosciuto che nelle sue parole nascondeva un messaggio per me signi cativo o
con una persona che si è rivelata essere importante.

Sono quei luoghi dove si svolge un concerto, uno spettacolo di teatro o un laboratorio creativo che s i
creano in quel momento e poi spariscono. Questi luoghi possono essere anche luoghi di tutti i giorni,
come l’uf cio, che per alcuni attimi si vestono di una sceneggiatura particolare e quell’avventore, che
probabilmente non rivedrai mai più, in quel momento ti offre quell’illuminazione che in quel momento stavi
cercando.
Non sono incontri, perché se non ci fosse stato quel contesto quegli incontri non avrebbero avuto lo
stesso signi cato o neanche sarebbero avvenuti.
Non sono momenti, perché non è centrale lo scorrere del tempo, può invece esserlo la sincronia, un
evento che succede in quel determinato momento della vita. La sincronia ha sicuramente a che fare con la
nostra storia, ma non ci sarebbe sincronia se non ci fosse un luogo che ospita quell’accadimento. E può
essere così anche se non è necessario uscir di casa per raggiungere quel luogo.
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

stesso signi cato o neanche sarebbero avvenuti.
DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

Non sono
momenti,
lunedì
7 novembre
2016 perché non è centrale lo scorrere del tempo, può invece esserlo la sincronia, un
evento
che
succede
in quel determinato momento della vita. La sincronia ha sicuramente a che fare con la
lesereneredellasere.myblog.it
nostra
storia,
ma
non
ci sarebbe sincronia se non ci fosse un luogo che ospita quell’accadimento. E può
http://lesereneredellasere.myblog.it/luoghi-non-tornano-ma-restano-abitare-nostra-storia/
essere così anche se non è necessario uscir di casa per raggiungere quel luogo.

Quale luogo più signi cativo dellacasa in cui viviamo può essere un luogo che c’è oggi e forse domani non
più? Pensiamo a quanti luoghi può essere la nostra casa a seconda di quel che facciamo, di chi c’è, di chi
abbiamo chiuso fuori o se ne è andato. E così è per le stagioni, il weekend e i giorni in cui siamo a casa con
una brutta in uenza o quando la casa è il posto dove passiamo solo per disfare una valigia e farne un’altra.
Così l’Expò 2015, il live di Vasco Rossi a San Siro nel 1990 durante lo storico tour Fronte del Palco,
l’allestimento della mostra di Hokusay a Milano, sono luoghi che non ci saranno più. Ma se sono stati
signi cativi nella nostra storia, così come è stato per me Monte Isola durante The Floating Piers, Bergamo
in occasione de I maestri del paesaggio o Villa Mazzotti per Mircoeditoria, questi luoghi non tornano ma
restano ad abitare dentro di noi per sempre.
Reposta per primo quest’articolo
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manifestazione I Maestri del Paesaggio 2016 organizzata da Arketipos e dalComune di Bergamo.
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Uno scatto che come ci racconta lo stesso Andrea Paris «coglie un dettaglio da un punto di

vista insolito. Il risultato ricercato è quello di restituire una diversa realtà che, seppur identica a quella
fotografata, possa sorprendere l’osservatore e portarlo a trovare dei riferimenti che lo riconducano
all’origine della foto stessa». L’immagine ha colpito la giuria – guidata dal giornalista ed esperto di
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posto. Una premiazione in programma nella Sala Conferenze di Casa Suardi, in piazza Vecchia a
Bergamo il 5 novembre alle ore 11.
E a salire con lui sul podio per il 2° e 3° posto sono Vincenzo Fontana di Sondrio e Alessandra Curtidi
Bergamo.
Lello Piazza, presidente della giuria, sottolinea “Quest’anno deve essere l’anno in cui mi capita di vedere

premiata (e di premiare) una fotografia upside down, in gambe per aria. Ma, come ho già avuto modo di
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premiata (e di premiare) una fotografia upside down, in gambe per aria. Ma, come ho già avuto modo di
scrivere, un concorrente che partecipi a un concorso con una fotografia in gambe per aria non può
certamente essere accusato di aver eseguito vietate manipolazioni con Photoshop. Nessuna
manipolazione: l’autore ha soltanto ribaltato il suo scatto. Non c’è neppure bisogno di un software
particolare per fare questo. Dunque, come celebrare una immagine al punto di premiarla come vincitrice
di un concorso? In questa visione incerta di cosa è la fotografia (e l’arte, in generale) mi sembra che la
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avanti: «… la fotografia è sempre e comunque un atto d’amore; qualcosa di altro che ciascuno trova
prima di tutto in se stesso». (FOTO graphia, n. 225, ottobre 2016). Dunque grazie Andrea Paris, Vincenzo
Fontana e Alessandra Curti per quello che avete trovato in voi stessi e per il vostro atto d’amore.”
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Ma ad aggiudicarsi una menzione speciale sono stati anche altri 7 scatti, realizzati da altrettanti
appassionati di fotografia: Luca Montanari, Antonio Gallucci, Barbara Rossi, Francesco Casali, Fabrizio
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Maestroni, Giovanni Spreafico e Mauro Bertolini.
(http://www.pellet.bergamo.it)
Il concorso si è dimostrato ancora una volta di successo, capace di stimolare l’interesse di 47 fotografi
amatoriali, di cui 32 di Bergamo, intenti a riprendere i volti nuovi di Città Alta e Bassa plasmate da I
Maestri del Paesaggio 2016.
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Obiettivo sulla piazza verde: ecco i vincitori del concorso

Bergamo. È stato Andrea Paris, QSE Manager, di Bergamo ad aggiudicarsi il contest fotogra co
“Obiettivo sulla Piazza Verde e dintorni”, promosso dall’associazione culturale Arketipos con le
riviste Gardenia e Bell’Italia, in collaborazione con Pavoni e Tessitura Toscana Telerie in occasione della
manifestazione I Maestri del Paesaggio 2016 organizzata da Arketipos e dal Comune di Bergamo. La
premiazione è in programma nella Sala Conferenze di Casa Suardi il 5 novembre alle ore 11.00.
Uno scatto che – come ci racconta lo stesso Andrea Paris – «coglie un dettaglio da un punto di
vista insolito. Il risultato ricercato è quello di restituire una diversa realtà che, seppur identica a quella
fotografata, possa sorprendere l’osservatore e portarlo a trovare dei riferimenti che lo riconducano
all’origine della foto stessa». L’immagine ha colpito la giuria, guidata dal giornalista ed esperto di
fotogra a Lello Piazza e composta dal socio Arketipos Paolo Bellini, dal fotografo Leonardo Tagliabue e
dal presidente FAB (Gruppo Flora Alpina Bergamasca) Cesare Solimbergo, tanto da valergli il primo posto.
Sul podio per il 2° e 3° posto sono Vincenzo Fontana di Sondrio e Alessandra Curti di Bergamo.
Lello Piazza, presidente della giuria, sottolinea “Quest’anno deve essere l’anno in cui mi capita di
vedere premiata (e di premiare) una fotogra a upside down, in gambe per aria. Ma, come ho già avuto
modo di scrivere, un concorrente che partecipi a un concorso con una fotogra a in gambe per aria non può
certamente essere accusato di aver eseguito vietate manipolazioni con Photoshop. Nessuna
manipolazione: l’autore ha soltanto ribaltato il suo scatto. Non c’è neppure bisogno di un software
particolare per fare questo. Dunque, come celebrare una immagine al punto di premiarla come vincitrice di
un concorso? In questa visione incerta di cosa è la fotogra a (e l’arte, in generale) mi sembra che la cosa
più rassicurante sia quella di sposare la de nizione che ne ha dato Maurizio Rebuzzini, un maestro
indiscusso in questo campo: «… la nostra convinzione sempre sottolineata, che interpreta e abita la
fotogra a non come arido punto di arrivo, ma fantastico e privilegiato s-punto di partenza». E poco più
avanti: «… la fotografia è sempre e comunque un atto d’amore; qualcosa di altro che ciascuno trova prima
di tutto in se stesso». (FOTOgraphia, n. 225, ottobre 2016). Dunque grazie Andrea Paris, Vincenzo Fontana
e Alessandra Curti per quello che avete trovato in voi stessi e per il vostro atto d’amore.”
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e Alessandra Curti per quello che avete trovato in voi stessi e per il vostro atto d’amore.”

I maestri del paesaggio – Giardini musicali

Ma ad aggiudicarsi una menzione speciale sono stati anche altri 7 scatti, realizzati da altrettanti
appassionati di fotogra a: Luca Montanari, Antonio Gallucci, Barbara Rossi, Francesco Casali, Fabrizio
Maestroni, Giovanni Sprea co e Mauro Bertolini.
Il concorso si è dimostrato ancora una volta di successo, capace di stimolare l’interesse di 47
fotogra amatoriali, di cui 32 di Bergamo, intenti a riprendere i volti nuovi di Città Alta e Bassa plasmate da
I Maestri del Paesaggio 2016.
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"Obiettivo sulla piazza verde e dintorni 2016" svelati i
vincitori
Svelati i vincitori del concorso "Obiettivo sulla Piazza
Verde e dintorni 2016", il 1° premio è di casa a Bergamo.
Premiazione Sala Conferenze di Casa Suardi, Piazza
Vecchia a Bergamo il 5 novembre alle ore 11.

È stato Andrea Paris, QSE Manager, 32 anni di Bergamo ad aggiudicarsi il contest fotogra co “Obiettivo
sulla Piazza Verde e dintorni”, promosso dall’associazione culturale Arketipos con le riviste Gardenia e
Bell’Italia, in collaborazione con Pavoni e Tessitura Toscana Telerie in occasione della manifestazione I
Maestri del Paesaggio 2016 organizzata da Arketipos e dal Comune di Bergamo.
Uno scatto che -come ci racconta lo stesso Andrea Paris- «coglie un dettaglio da un punto di vista insolito.
Il risultato ricercato è quello di restituire una diversa realtà che, seppur identica a quella fotografata, possa
sorprendere l'osservatore e portarlo a trovare dei riferimenti che lo riconducano all'origine della foto
stessa». L’immagine ha colpito la giuria - guidata dal giornalista ed esperto di fotogra a Lello Piazza e
composta dal socio Arketipos Paolo Bellini, dal fotografo Leonardo Tagliabue e dal presidente FAB
(Gruppo Flora Alpina Bergamasca) Cesare Solimbergo - tanto da valergli il primo posto. Una premiazione in
programma nella Sala Conferenze di Casa Suardi, in piazza Vecchia a Bergamo il 5 novembre alle ore 11.
E a salire con lui sul podio per il 2° e 3° posto sono Vincenzo Fontana di Sondrio e Alessandra Curti di
Bergamo.
Lello Piazza, presidente della giuria, sottolinea “Quest’anno deve essere l’anno in cui mi capita di vedere
premiata (e di premiare) una fotogra a upside down, in gambe per aria. Ma, come ho già avuto modo di
scrivere, un concorrente che partecipi a un concorso con una fotogra a in gambe per aria non può
certamente essere accusato di aver eseguito vietate manipolazioni con Photoshop. Nessuna
manipolazione: l’autore ha soltanto ribaltato il suo scatto. Non c’è neppure bisogno di un software
particolare per fare questo. Dunque, come celebrare una immagine al punto di premiarla come vincitrice di
un concorso? In questa visione incerta di cosa è la fotogra a (e l’arte, in generale) mi sembra che la cosa
più rassicurante sia quella di sposare la de nizione che ne ha dato Maurizio Rebuzzini, un maestro
indiscusso in questo campo: «… la nostra convinzione sempre sottolineata, che interpreta e abita la
fotogra a non come arido punto di arrivo, ma fantastico e privilegiato s-punto di partenza». E poco più
avanti: «… la fotografia è sempre e comunque un atto d'amore; qualcosa di altro che ciascuno trova prima
di tutto in se stesso». (FOTOgraphia, n. 225, ottobre 2016). Dunque grazie Andrea Paris, Vincenzo Fontana
e Alessandra Curti per quello che avete trovato in voi stessi e per il vostro atto d’amore.”
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e Alessandra Curti per quello che avete trovato in voi stessi e per il vostro atto d’amore.”

Ma ad aggiudicarsi una menzione speciale sono stati anche altri 7 scatti, realizzati da altrettanti
appassionati di fotogra a: Luca Montanari, Antonio Gallucci, Barbara Rossi, Francesco Casali, Fabrizio
Maestroni, Giovanni Sprea co e Mauro Bertolini.
Il concorso si è dimostrato ancora una volta di successo, capace di stimolare l’interesse di 47 fotogra
amatoriali, di cui 32 di Bergamo, intenti a riprendere i volti nuovi di Città Alta e Bassa plasmate da I Maestri
del Paesaggio 2016.
Gli scatti vincitori sono disponibili al link: http://imaestridelpaesaggio.it/2016/press/press-area/
Giornalisti, fotogra e video operatori sono invitati a intervenire alla premiazione il 5 novembre alle ore 11
in Sala Conferenze di Casa Suardi, Piazza Vecchia, Bergamo
Uf cio stampa
I MAESTRI DEL PAESAGGIO 2016
Claudia Rota - Cell. 348 5100463
claudia.rota@arketipos.org – imaestridelpaesaggio.it
39 visite
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“OBIETTIVO SULLA PIAZZA VERDE E DINTORNI 2016”
SVELATI I VINCITORI
IL 1° PREMIO DEL CONCORSO È DI CASA A BERGAMO
Premiazione Sala Conferenze di Casa Suardi,
Piazza Vecchia a Bergamo il 5 novembre alle ore 11.
Bergamo, 2 novembre 2016 – È stato Andrea Paris, QSE Manager, 32 anni di Bergamo ad aggiudicarsi il
contest fotogra co “Obiettivo sulla Piazza Verde e dintorni”, promosso dall’associazione culturale
Arketipos con le riviste Gardenia e Bell’Italia, in collaborazione con Pavoni e Tessitura Toscana Telerie in
occasione della manifestazione I Maestri del Paesaggio 2016organizzata da Arketipos e dal Comune
di Bergamo.
Uno scatto che -come ci racconta lo stesso Andrea Paris- «coglie un dettaglio da un punto di vista insolito.
Il risultato ricercato è quello di restituire una diversa realtà che, seppur identica a quella fotografata, possa
sorprendere l’osservatore e portarlo a trovare dei riferimenti che lo riconducano all’origine della foto
stessa». L’immagine ha colpito la giuria – guidata dal giornalista ed esperto di fotogra a Lello
Piazza e composta dal socio Arketipos Paolo Bellini, dal fotografo Leonardo Tagliabue e dal presidente
FAB (Gruppo Flora Alpina Bergamasca) Cesare Solimbergo – tanto da valergli il primo posto. Una
premiazione in programma nella Sala Conferenze di Casa Suardi, in piazza Vecchia a Bergamo
il 5 novembre alle ore 11.
E a salire con lui sul podio per il 2° e 3° posto sono Vincenzo Fontana di Sondrio e Alessandra Curti di
Bergamo.
Lello Piazza, presidente della giuria, sottolinea “Quest’anno deve essere l’anno in cui mi capita di vedere
premiata (e di premiare) una fotogra a upside down, in gambe per aria. Ma, come ho già avuto modo di
scrivere, un concorrente che partecipi a un concorso con una fotogra a in gambe per aria non può
certamente essere accusato di aver eseguito vietate manipolazioni con Photoshop. Nessuna
manipolazione: l’autore ha soltanto ribaltato il suo scatto. Non c’è neppure bisogno di un software
particolare per fare questo. Dunque, come celebrare una immagine al punto di premiarla come vincitrice di
un concorso? In questa visione incerta di cosa è la fotogra a (e l’arte, in generale) mi sembra che la cosa
più rassicurante sia quella di sposare la de nizione che ne ha dato Maurizio Rebuzzini, un maestro
indiscusso in questo campo: «… la nostra convinzione sempre sottolineata, che interpreta e abita la
fotogra a non come arido punto di arrivo, ma fantastico e privilegiato s-punto di partenza». E poco più
avanti: «… la fotografia è sempre e comunque un atto d’amore; qualcosa di altro che ciascuno trova prima
di tutto in se stesso». (FOTOgraphia, n. 225, ottobre 2016). Dunque grazie Andrea Paris, Vincenzo Fontana
e Alessandra Curti per quello che avete trovato in voi stessi e per il vostro atto d’amore.”
Ma ad aggiudicarsi una menzione speciale sono stati anche altri 7 scatti, realizzati da altrettanti
appassionati di fotogra a: Luca Montanari, Antonio Gallucci, Barbara Rossi, Francesco Casali, Fabrizio
Maestroni, Giovanni Sprea co e Mauro Bertolini.
Il concorso si è dimostrato ancora una volta di successo, capace di stimolare l’interesse di 47 fotogra
amatoriali, di cui 32 di Bergamo, intenti a riprendere i volti nuovi di Città Alta e Bassa plasmate da I
Maestri del Paesaggio 2016.
Gli scatti vincitori sono disponibili al link: http://imaestridelpaesaggio.it/2016/press/press-area/
Giornalisti, fotogra e video operatori sono invitati a intervenire alla premiazione il 5
novembre alle ore 11 in Sala Conferenze di Casa Suardi, Piazza Vecchia, Bergamo
Uf cio stampa
I MAESTRI DEL PAESAGGIO 2016
Claudia Rota – Cell. 348 5100463
claudia.rota@arketipos.org – imaestridelpaesaggio.it
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Bergamo, Andrea Paris vince il concorso fotogra co su
“Piazza Verde”
Il Qse manager Andrea Paris, 32enne di Bergamo, si è aggiudicato il contest fotogra co “Obiettivo sulla
Piazza Verde e dintorni”. E’ stato promosso da “Arketipos” con “Gardenia”, “Bell’Italia”, Pavoni e Tessitura
Toscana Telerie per “I Maestri del Paesaggio”. La manifestazione organizzata da “Arketipos” e dal Comune
di Bergamo. Uno scatto che, come racconta l’autore, “coglie un dettaglio da un punto di vista insolito. Il
risultato ricercato è quello di restituire una diversa realtà che, seppur identica a quella fotografata, possa
sorprendere l’osservatore. E portarlo a trovare dei riferimenti che lo riconducano all’origine della foto
stessa”.
L’immagine ha colpito la giuria guidata dal giornalista ed esperto di fotogra a Lello Piazza. Con lui, il socio
Arketipos Paolo Bellini, il fotografo Leonardo Tagliabue e il presidente di FAB Cesare Solimbergo. E così
per Paris è arrivato il primo posto. La premiazione sarà sabato 5 novembre alle 11 nella sala conferenze di
Casa Suardi, in piazza Vecchia a Bergamo. Con lui sul podio, per il 2° e 3° posto, Vincenzo Fontana di
Sondrio e l’orobica Alessandra Curti.
“Quest’anno deve essere l’anno in cui mi capita di vedere premiata (e di premiare) una fotogra a upside
down, in gambe per aria – ha commentato Lello Piazza.- Ma, come ho già avuto modo di scrivere, un
concorrente che partecipi a un concorso con una fotogra a in gambe per aria non può certamente essere
accusato di aver eseguito vietate manipolazioni con Photoshop. Nessuna manipolazione: l’autore ha
soltanto ribaltato il suo scatto. Non c’è neppure bisogno di un software particolare per fare questo.
Dunque, come celebrare un’immagine al punto di premiarla come vincitrice di un concorso?
In questa visione incerta di cosa è la fotogra a (e l’arte, in generale) mi sembra che la cosa più rassicurante
sia quella di sposare la de nizione che ne ha dato Maurizio Rebuzzini, un maestro indiscusso in questo
campo: ‘la nostra convinzione sempre sottolineata, che interpreta e abita la fotogra a non come arido
punto di arrivo, ma fantastico e privilegiato spunto di partenza’. E poi: ‘la fotogra a è sempre e comunque
un atto d’amore, qualcosa di altro che ciascuno trova prima di tutto in se stesso’. Dunque grazie Andrea
Paris, Vincenzo Fontana e Alessandra Curti per quello che avete trovato in voi stessi e per il vostro atto
d’amore”.
Altri sette scatti si sono aggiudicati una menzione speciale, realizzati da Luca Montanari, Antonio Gallucci,
Barbara Rossi, Francesco Casali, Fabrizio Maestroni, Giovanni Sprea co e Mauro Bertolini. Al concorso
hanno partecipato 47 fotogra amatoriali, di cui 32 di Bergamo, intenti a riprendere i volti nuovi di Città Alta
e Bassa plasmate da “I Maestri del Paesaggio”.
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I Vincitori del concorso «Obiettivo sulla piazza Verde
dintorni 2016»
Il primo premio è di casa a Bergamo

Fotografia di Andrea Paris

È stato Andrea Paris, "QSE Manager", 32 anni di Bergamo ad aggiudicarsi il contest fotogra co “Obiettivo
sulla Piazza Verde e dintorni”, promosso dall’associazione culturale Arketipos con le riviste Gardenia e
Bell’Italia, in collaborazione con Pavoni e Tessitura Toscana Telerie in occasione della manifestazione I
Maestri del Paesaggio 2016 organizzata da Arketipos e dal Comune di Bergamo.
Uno scatto che -come ci racconta lo stesso Andrea Paris- «coglie un dettaglio da un punto di vista insolito.
Il risultato ricercato è quello di restituire una diversa realtà che, seppur identica a quella fotografata, possa
sorprendere l'osservatore e portarlo a trovare dei riferimenti che lo riconducano all'origine della foto
stessa». L’immagine ha colpito la giuria - guidata dal giornalista ed esperto di fotogra a Lello Piazza e
composta dal socio Arketipos Paolo Bellini, dal fotografo Leonardo Tagliabue e dal presidente FAB
(Gruppo Flora Alpina Bergamasca) Cesare Solimbergo - tanto da valergli il primo posto. Una premiazione in
programma nella Sala Conferenze di Casa Suardi, in piazza Vecchia a Bergamo il 5 novembre alle ore 11.
A salire con lui sul podio per il 2° e 3° posto sono Vincenzo Fontana di Sondrio e Alessandra Curti di
Bergamo. ad aggiudicarsi una menzione speciale sono stati anche altri 7 scatti, realizzati da altrettanti
appassionati di fotogra a: Luca Montanari, Antonio Gallucci, Barbara Rossi, Francesco Casali, Fabrizio
Maestroni, Giovanni Sprea co e Mauro Bertolini
Il concorso si è dimostrato ancora una volta di successo, capace di stimolare l’interesse di 47 fotogra
amatoriali, di cui 32 di Bergamo, intenti a riprendere i volti nuovi di Città Alta e Bassa plasmate da I Maestri
del Paesaggio 2016.
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I Vincitori del concorso «Obiettivo sulla piazza Verde
dintorni 2016»
Il primo premio è di casa a Bergamo

Fotografia di Andrea Paris

È stato Andrea Paris, "QSE Manager", 32 anni di Bergamo ad aggiudicarsi il contest fotogra co “Obiettivo
sulla Piazza Verde e dintorni”, promosso dall’associazione culturale Arketipos con le riviste Gardenia e
Bell’Italia, in collaborazione con Pavoni e Tessitura Toscana Telerie in occasione della manifestazione I
Maestri del Paesaggio 2016 organizzata da Arketipos e dal Comune di Bergamo.
Uno scatto che -come ci racconta lo stesso Andrea Paris- «coglie un dettaglio da un punto di vista insolito.
Il risultato ricercato è quello di restituire una diversa realtà che, seppur identica a quella fotografata, possa
sorprendere l'osservatore e portarlo a trovare dei riferimenti che lo riconducano all'origine della foto
stessa». L’immagine ha colpito la giuria - guidata dal giornalista ed esperto di fotogra a Lello Piazza e
composta dal socio Arketipos Paolo Bellini, dal fotografo Leonardo Tagliabue e dal presidente FAB
(Gruppo Flora Alpina Bergamasca) Cesare Solimbergo - tanto da valergli il primo posto. Una premiazione in
programma nella Sala Conferenze di Casa Suardi, in piazza Vecchia a Bergamo il 5 novembre alle ore 11.
A salire con lui sul podio per il 2° e 3° posto sono Vincenzo Fontana di Sondrio e Alessandra Curti di
Bergamo. ad aggiudicarsi una menzione speciale sono stati anche altri 7 scatti, realizzati da altrettanti
appassionati di fotogra a: Luca Montanari, Antonio Gallucci, Barbara Rossi, Francesco Casali, Fabrizio
Maestroni, Giovanni Sprea co e Mauro Bertolini
Il concorso si è dimostrato ancora una volta di successo, capace di stimolare l’interesse di 47 fotogra
amatoriali, di cui 32 di Bergamo, intenti a riprendere i volti nuovi di Città Alta e Bassa plasmate da I Maestri
del Paesaggio 2016.
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SVELATI I VINCITORI DEL CONCORSO «OBIETTIVO
SULLA PIAZZA VERDE E DINTORNI 2016» E IL 1°
PREMIO È DI CASA A BERGAMO

Premiazione Sala Conferenze di Casa Suardi,
Piazza Vecchia a Bergamo il 5 novembre alle ore 11.

È stato Andrea Paris, QSE Manager, 32 anni di Bergamo ad aggiudicarsi il contest fotografico “Obiettivo sulla Piazza Verde e
dintorni”, promosso dall'associazione culturale Arketipos con le riviste Gardenia e Bell'Italia, in collaborazione con Pavoni e
Tessitura Toscana Telerie in occasione della manifestazione I Maestri del Paesaggio 2016 organizzata da Arketipos e dal Comune di
Bergamo.
Uno scatto che come ci racconta lo stesso Andrea Paris «coglie un dettaglio da un punto di vista insolito. Il risultato ricercato è
quello di restituire una diversa realtà che, seppur identica a quella fotografata, possa sorprendere l'osservatore e portarlo a trovare
dei riferimenti che lo riconducano all'origine della foto stessa». L'immagine ha colpito la giuria  guidata dal giornalista ed esperto di
fotografia Lello Piazza e composta dal socio Arketipos Paolo Bellini, dal fotografo Leonardo Tagliabue e dal presidente FAB
(Gruppo Flora Alpina Bergamasca) Cesare Solimbergo  tanto da valergli il primo posto. Una premiazione in programma nella Sala
Conferenze di Casa Suardi, in piazza Vecchia a Bergamo il 5 novembre alle ore 11.
E a salire con lui sul podio per il 2° e 3° posto sono Vincenzo Fontana di Sondrio e Alessandra Curti di Bergamo.
Lello Piazza, presidente della giuria, sottolinea “Quest'anno deve essere l'anno in cui mi capita di vedere premiata (e di premiare) una
fotografia upside down, in gambe per aria. Ma, come ho già avuto modo di scrivere, un concorrente che partecipi a un concorso
con una fotografia in gambe per aria non può certamente essere accusato di aver eseguito vietate manipolazioni con Photoshop.
Nessuna manipolazione: l'autore ha soltanto ribaltato il suo scatto. Non c'è neppure bisogno di un software particolare per fare
questo. Dunque, come celebrare una immagine al punto di premiarla come vincitrice di un concorso? In questa visione incerta di
cosa è la fotografia (e l'arte, in generale) mi sembra che la cosa più rassicurante sia quella di sposare la definizione che ne ha dato
Maurizio Rebuzzini, un maestro indiscusso in questo campo: «… la nostra convinzione sempre sottolineata, che interpreta e abita la
fotografia non come arido punto di arrivo, ma fantastico e privilegiato spunto di partenza». E poco più avanti: «… la fotografia è
sempre e comunque un atto d'amore; qualcosa di altro che ciascuno trova prima di tutto in se stesso». (FOTOgraphia, n. 225,
ottobre 2016). Dunque grazie Andrea Paris, Vincenzo Fontana e Alessandra Curti per quello che avete trovato in voi stessi e per il
vostro atto d'amore.”
Ma ad aggiudicarsi una menzione speciale sono stati anche altri 7 scatti, realizzati da altrettanti appassionati di fotografia: Luca
Montanari, Antonio Gallucci, Barbara Rossi, Francesco Casali, Fabrizio Maestroni, Giovanni Spreafico e Mauro Bertolini.
Il concorso si è dimostrato ancora una volta di successo, capace di stimolare l'interesse di 47 fotografi amatoriali, di cui 32 di
Bergamo, intenti a riprendere i volti nuovi di Città Alta e Bassa plasmate da I Maestri del Paesaggio 2016.
Gli scatti vincitori sono disponibili al link: http://imaestridelpaesaggio.it/2016/press/pressarea/
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Giornalisti, fotografi e video operatori sono invitati a intervenire alla premiazione il 5 novembre alle ore 11 in Sala Conferenze di
Casa Suardi, Piazza Vecchia, Bergamo
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Giornalisti, fotografi e video operatori sono invitati a intervenire alla premiazione il 5 novembre alle ore 11 in Sala Conferenze di
Casa Suardi, Piazza Vecchia, Bergamo
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Piazza Vecchia verde, ecco gli scatti che hanno
conquistato i Maestri del Paesaggio
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Piazza Vecchia verde, la fotogra a vincente è del
bergamasco Andrea Paris

La fotografia di Andrea Paris

Bergamo, 2 novembre 2016 - Andrea Paris, QSE Manager, 32 anni di Bergamo si è aggiudicato il
contest fotogra co “Obiettivo sulla Piazza Verde e dintorni”, promosso dall’associazione culturale
Arketipos con le riviste Gardenia e Bell’Italia, in collaborazione con Pavoni e Tessitura Toscana Telerie in
occasione della manifestazione I Maestri del Paesaggio 2016 organizzata da Arketipos e dal Comune
di Bergamo.
Uno scatto che - come ci racconta lo stesso Andrea Paris - "coglie un dettaglio da un punto di vista
insolito. Il risultato ricercato è quello di restituire una diversa realtà che, seppur identica a quella
fotografata, possa sorprendere l'osservatore e portarlo a trovare dei riferimenti che lo riconducano
all'origine della foto stessa". L’immagine ha colpito la giuria - guidata dal giornalista ed esperto di
fotogra a Lello Piazza e composta dal socio Arketipos Paolo Bellini, dal fotografo Leonardo Tagliabue e
dal presidente FAB (Gruppo Flora Alpina Bergamasca) Cesare Solimbergo - tanto da valergli il primo posto.
Una premiazione in programma nella Sala Conferenze di Casa Suardi, in piazza Vecchia a Bergamo il 5
novembre alle 11. E a salire con lui sul podio per il 2° e 3° posto sono Vincenzo Fontana di Sondrio e
Alessandra Curti di Bergamo.
Lello Piazza, presidente della giuria, sottolinea “Quest’anno deve essere l’anno in cui mi capita di vedere
premiata (e di premiare) una fotogra a upside down , in gambe per aria. Ma, come ho già avuto modo di
scrivere, un concorrente che partecipi a un concorso con una fotogra a in gambe per aria non può
certamente essere accusato di aver eseguito vietate manipolazioni con Photoshop. Nessuna
manipolazione: l’autore ha soltanto ribaltato il suo scatto. Non c’è neppure bisogno di un software
particolare per fare questo. Dunque, come celebrare una immagine al punto di premiarla come vincitrice di
un concorso? In questa visione incerta di cosa è la fotogra a (e l’arte, in generale) mi sembra che la cosa
più rassicurante sia quella di sposare la de nizione che ne ha dato Maurizio Rebuzzini, un maestro
indiscusso in questo campo: «… la nostra convinzione sempre sottolineata, che interpreta e abita la
fotogra a non come arido punto di arrivo, ma fantastico e privilegiato s-punto di partenza". E poco più
avanti: "… la fotografia è sempre e comunque un atto d'amore; qualcosa di altro che ciascuno trova prima
di tutto in se stesso». (FOTOgraphia, n. 225, ottobre 2016). Dunque grazie Andrea Paris, Vincenzo Fontana
e Alessandra Curti per quello che avete trovato in voi stessi e per il vostro atto d’amore".
Ma ad aggiudicarsi una menzione speciale sono stati anche altri 7 scatti, realizzati da altrettanti
appassionati di fotogra a: Luca Montanari, Antonio Gallucci, Barbara Rossi, Francesco Casali, Fabrizio
Maestroni, Giovanni Sprea co e Mauro Bertolini. Il concorso si è dimostrato ancora una volta di successo,
capace di stimolare l’interesse di 47 fotogra amatoriali, di cui 32 di Bergamo, intenti a riprendere i volti
nuovi di Città Alta e Bassa plasmate da I Maestri del Paesaggio 2016.
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Svelati i vincitori del concorso "Obiettivo sulla Piazza
verde e ditorni 2016"
È stato Andrea Paris, QSE Manager, 32 anni di Bergamo ad aggiudicarsi il contest fotogra co“Obiettivo
sulla Piazza Verde e dintorni”, promosso dall’associazione culturale Arketipos in occasione della
manifestazione I Maestri del Paesaggio 2016 organizzata da Arketipos e dal Comune di Bergamo.
Uno scatto che - come ci racconta lo stesso Andrea Paris - «coglie un dettaglio da un punto di vista
insolito. Il risultato ricercato è quello di restituire una diversa realtà che, seppur identica a quella
fotografata, possa sorprendere l'osservatore e portarlo a trovare dei riferimenti che lo riconducano
all'origine della foto stessa». L’immagine ha colpito la giuria - guidata dal giornalista ed esperto di
fotogra a Lello Piazza e composta dal socio Arketipos Paolo Bellini, dal fotografo Leonardo Tagliabue e
dal presidente FAB (Gruppo Flora Alpina Bergamasca) Cesare Solimbergo - tanto da valergli il primo posto.
E a salire con lui sul podio per il 2° e 3° posto sono Vincenzo Fontana di Sondrio e Alessandra Curti di
Bergamo.
Lello Piazza, presidente della giuria, sottolinea “Quest’anno deve essere l’anno in cui mi capita di vedere
premiata (e di premiare) una fotogra a upside down, in gambe per aria. Ma, come ho già avuto modo di
scrivere, un concorrente che partecipi a un concorso con una fotogra a in gambe per aria non può
certamente essere accusato di aver eseguito vietate manipolazioni con Photoshop. Nessuna
manipolazione: l’autore ha soltanto ribaltato il suo scatto. Non c’è neppure bisogno di un software
particolare per fare questo. Dunque, come celebrare una immagine al punto di premiarla come vincitrice di
un concorso? In questa visione incerta di cosa è la fotogra a (e l’arte, in generale) mi sembra che la cosa
più rassicurante sia quella di sposare la de nizione che ne ha dato Maurizio Rebuzzini, un maestro
indiscusso in questo campo: «… la nostra convinzione sempre sottoli¬neata, che interpreta e abita la
fotogra a non come arido punto di arrivo, ma fantastico e privilegiato s-punto di partenza». E poco più
avanti: «… la fotografia è sempre e comunque un atto d'amore; qualcosa di altro che ciascuno trova prima
di tutto in se stesso». (FOTOgraphia, n. 225, ottobre 2016). Dunque grazie Andrea Paris, Vincenzo Fontana
e Alessandra Curti per quello che avete trovato in voi stessi e per il vostro atto d’amore.”
Ma ad aggiudicarsi una menzione speciale sono stati anche altri 7 scatti, realizzati da altrettanti
appassionati di fotogra a: Luca Montanari, Antonio Gallucci, Barbara Rossi, Francesco Casali,
Fabrizio Maestroni, Giovanni Sprea co e Mauro Bertolini.
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