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Concorso fotografico 2019
Concorso fotografico “Veneto Orientale: un racconto presente” III^ edizione 
Obiettivi: raccontare le specificità del paesaggio del Veneto Orientale per trasferire 
l’immagine di un territorio costituito di legami affettivi e memorie che si instaurano tra il 
paesaggio, i suoi elementi e i propri abitanti.
Concorso aperto a tutti senza limiti di età.
Scatti all’interno dei 16 comuni del Veneto Orientale ambito del PSL 2014/20.
Scadenza concorso: 31 dicembre 2019 
Fotografie in bianco/nero e colori, in formato JPEG o TIF, dimensione file tra 1 e 5 MB.
Per meglio esplicare la poetica il partecipante poteva allegare: un curriculum, il concept 
esplicativo dell’opera, geolocalizzazione e/o luogo dello scatto e l’immagine di un lavoro 
(fuori concorso) esplicativo della ricerca dell’autore. 
Possono essere candidate massimo 5 fotografie per partecipante.



Premi
L’avviso prevedeva che le fotografie selezionate facessero parte di un percorso 
espositivo curato da VeGAL, previsto nel 2020, nell’ambito del quale le fotografie 
ritenute più meritevoli sarebbero state esposte nella sede della Conferenza dei 
Sindaci del Veneto Orientale, in pubblicazioni e altri luoghi del territorio ambito del 
PSL. 
Riservata alla giuria la possibilità di attribuire delle menzioni speciali con 
particolare riferimento agli itinerari GiraLagune, GiraTagliamento, GiraLemene e 
GiraLivenza. . 
La selezione delle opere finaliste è stata compiuta da Domenico Favro – 
Presidente VeGAL, da Elisa Cozzarini – Scrittrice, da Lorenza Stroppa – Editor di 
Ediciclo Editore e dal personale di VeGAL.
Le decisioni della giuria, condotte secondo una valutazione qualitativa, sono 
inappellabili e insindacabili. 



Partecipazione
Sono arrivate 62 foto.

14 fotografi candidati (residenza e anno di nascita): 
Ave Giuseppe (Torre di Mosto, 1949), Battistin Dario (Annone Veneto, 1991), Bet 
Serena (Annone Veneto, 1989), Biancolini Alekos (Cinto Caomaggiore, 1986), 
Biondi Danilo (Eraclea, 1971), Finotto Francesco (San Donà di Piave, 1955), 
Lucchetta Luca (San Stino di Livenza, 1971), Maitan Dora (Portogruaro, 1994), 
Mercanzin Ivano (Montecchio Maggiore – VI, 1961), Salgarella Ambra (San Stino 
di Livenza, 1987), Silvestrini Antonio (Portogruaro- Summaga, 1955), Sutto Dino 
(San Stino di Livenza, 1961), Zanardo Lorenzo (San Stino di Livenza, 1987), 
Zanatta Nicolò (Venezia-Giudecca, 1990). 



Dati statistici
48 anni (età media dei partecipanti) 

26 anni (età del concorrente più giovane), 71 anni (il concorrente più anziano)

Partecipanti: 11 uomini, 3 donne

11 su 14 dei concorrenti risiedono nel territorio dei 16 Comuni del PSL (2 nella 
Città Metropolitana di Venezia, 1 in  provincia di Vicenza)

Caorle, San Stino di Livenza e Torre di Mosto i territori comunali con il maggior 
numero di scatti*.

*non tutte le foto indicavano il luogo dello scatto



LINK PER VISUALIZZARE LE IMMAGINI (FLICKR)

https://www.flickr.com/photos/147423610@N06/albums/72157712679136357/with/49388269218/






Le Foto Vincitrici



1° premio 
Francesco
Finotto

Titolo: 
Paesaggio 
liquido 2

Motivazione: 
“per l’originale 
lettura della 
fisicità del limite 
tra terra, acqua e 
cielo”. 



2° premio
Nicolò Zanatta 

Titolo: 
Linea di terra 3

Motivazione: 
“per aver saputo 
leggere la bellezza 
del paesaggio di 
pianura”.



2° premio

Alekos Biancolini

Titolo: 
Girasoli

Motivazione: 
“per aver colto un 
particolare momento 
della campagna con i 
suoi contrasti di luce e 
colore”. 



3° premio 

Antonio
Silvestrini

Titolo:
La vita attorno 
alla Madonna 
dell'Angelo

Motivazione: 
“per aver letto il 
paesaggio in 
momenti di vita 
quotidiana e di 
gioco”. 



Premio  
PSL

Dino Sutto

Titolo: 
Chiesetta gotica

Motivazione:
“l’immagine 
come sintesi di 
punti, superfici e 
linee”.



Premio itinerari

Giuseppe
Ave

Titolo: 
Sport in 
campagna

Motivazione: 
“per aver colto 
l’originalità dei 
nostri itinerari 
lungo le vie 
d’acqua, attraverso 
la campagna”.



Premio
FLAG
Danilo Biondi 

Titolo: 
Veneto Orientale 
tra Valle e 
Laguna 5

Motivazione:
“per aver 
rappresentato un 
manufatto tipico 
della 
“coltivazione” in  
laguna (serragia 
dei moecanti)”. 



Le altre foto finaliste



Luca Lucchetta 

“Villa San Stino”



Dino Sutto

“Cavalli e cani a 
Ca’ Corniani”



Nicolò Zanatta

“Linea di terra 1”



Ave Giuseppe

“Non solo pesca”



Antonio Silvestrini

“I colori 
dell’inverno”



Giuseppe Ave

“Velocemente tra 
le vigne”



Giuseppe Ave

“Da sempre il 
ponte della 
provincia”



Francesco Finotto 

“Paesaggio liquido 
3”



Danilo Biondi

“Veneto Orientale 
tra Valle e Laguna 
1”


