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Premiazione La mia città solidale, un successo di
partecipazione

E’ GIUNTO AL TERMINE IL CONCORSO FOTOGRAFICO LA MIA CITTÀ SOLIDALE. VENERDÌ 5
GIUGNO 2015, ALLA PRESENZA DELLA FOTOGRAFA TIZIANA LUXADO SI SONO SVOLTE LE
PREMIAZIONI PRESSO LA SEDE DELLA FONDAZIONE ROMA SOLIDALE ONLUS. ECCO CHI
SONO I PREMIATI

Il tema del concorso era ben preciso: catturare in uno scatto gesti di solidarietà e le azioni di
persone che non hanno paura delle diversità, con sullo sfondo i luoghi di una città che sa
essere sempre speciale. Nonostante questo, le foto pervenute sono state molte, la maggior
parte delle quali da gente comune con la passione della fotografia. La partecipazione è stata
prettamente maschile e l’oggetto più ricorrente degli scatti in concorso erano proprio le
persone.

A consegnare i riconoscimenti venerdì 5 giugno 2015 era presente la fotografa Tiziana
Luxardo, che ha dato un parere da esperta sulle fotografie presentate:  «Si vede che c’è la
voglia di raccontare, le emozione sono le stesse sia che a scattare siano persone comuni o
professionisti. L’importante è saper catturare l’attimo». Ha proseguito poi proponendo
un’opinione sullo stato attuale della fotografia:  «E’ un arte, non ci si può improvvisare
fotografi. Poi si può apprendere la tecnica ed oggi, con i mezzi a disposizione, questo è molto
più facile». Il concorso si avvaleva del patrocinio dell’ANMIL, Associazione Nazionale fra
Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro e per questa seconda edizione della  straordinaria
partnership dell’agenzia giornalistica ANSA. Il vicedirettore generale della sezione del Lazio,
Giancarlo Torri, ha voluto spiegare questa collaborazione: «il focus dell’ANSA sono le notizie,
ma si può parlare anche attraverso le immagini. Nasce infatti come agenzia foto-giornalistica».
Oltre che alla consegna dei premi l’agenzia ha garantito  attivamente la sua partecipazione
anche per diffondere le migliori immagini. Quelle vincitrici e alcune altre selezionate saranno
caricate sul sito regionale dell’ANSA, appunto, ottenendo una grande visibilità.
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Tra queste ci sarà sicuramente la foto, premiata come  Scatto Solidale 2015,  di Gilberto
Maltinti. Dal titolo A fil di spada,  lo scatto racconta un incontro di scherma tra un atleta
disabile, Bebe Vio, e la pluricampionessa Valentina Vezzali, nello scenario dei Mercati Traianei.
Il vincitore ha  così commentato la sua scelta:  «quando facciamo sport siamo tutti uguali.
Questo premio va a chi permette tutti i giorni ai disabili di far scherma». A consegnare il
riconoscimento è stata l’Assessore alle politiche sociali di Roma Capitale, Francesca
Danese:  «lo scatto vuol dire che tutti abbiamo una possibilità, quando storie come questa
vengono raccontate con eleganza e leggerezza, è un modo per conservare la memoria
storica».

Questi tutti gli altri premi della serata:

Premio Bianco e Nero Solidale
Fabiano Meli: In un gesto tutto il calore

Premio Colore Solidale
Manuele Malacarne: Amicizia

Premio ANMIL-Lavoro Sicuro Solidale
Fabiana Bresario: Brigata di cucina

Premio Speciale Giuria
Elena Botta: Danzando a Colle Oppio

Infine, è stato annunciato il tema della prossima edizione del concorso, che avrà ora cadenza
annuale: gli appassionati dovranno cimentarsi ad immortalare momenti di Calcio Solidale.
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