
 
RAPPORTO DELLA GIURIA FOTO DELL'ANNO 2020 
 
La Giuria, composta da: 
Milo Carpi, Presidente 
Maura Campello-Vicari, Membro 
Attilio Panzeri, Membro 
 
si è riunita in data 9 marzo 2021 dalle ore 14.30 fino alle 19.00. 
Siccome l'anonimato era garantito, la Giuria si è avvalsa dell'importante collaborazione di 
Ernesto Wisler, che si è occupato dell'elaborazione dei dati tramite una tabella Excel da lui 
sviluppata. 
Si è trattato di un contributo essenziale per la sintesi delle informazioni e dei giudizi, che ha 
consentito alla Giuria di lavorare con metodo e di stilare la classifica finale. 
 
La Giuria ha rilevato che il bando della prossima edizione dovrà essere modificato, in 
particolare relativamente alle modalità di consegna dei files digitali e al numero minimo di 
fotografie per categoria-tema. Pertanto il bando Foto dell'anno 2021 sarà leggermente 
diverso. 
 
La Giuria rileva inoltre che ha avuto difficoltà nel giudicare le fotografie di nudo poichè ne 
ha ricevute soltanto due. Un vero peccato. 
Una di queste due immagini secondo la Giuria non era perfettamente adatta al tema poichè 
si trattava di un'immagine grafica.  
La Giuria ha pertanto deciso di non attribuire il premio relativo al tema "Nudo". 
 
Altro appunto importante: alcune immagini della categoria Macro risultano sfocate. La Giuria 
ha dovuto di conseguenza attribuire dei punteggi bassi a queste immagini. 
 
Tra le numerose considerazioni della Giuria per quanto concerne la categoria Ritratti è stato 
rilevato che il bando faceva esplicito riferimento a "Ritratti (persone)". Pertanto alcune 
fotografie sono state ritenute fuori tema. 
 
Conclusioni 
Il periodo Covid non ha sicuramente aiutato  questo concorso. 
Dalle fotografie ricevute abbiamo capito che alcuni partecipanti hanno preso seriamente 
questo progetto mentre altri sono andati a rovistare  nel loro archivio e hanno cercato una 
fotografia piu’ o meno adatta al tema e alla categoria. Forse per mancanza di tempo 
oppure semplicemente per non deludere il Foto Club che propone sempre molte iniziative 
e quindi si aspetta una partecipazione.  
 
La fotografia ha un linguaggio universale e in un concorso  vale ancora di piu’ il detto che 
una buona fotografia non ha bisogno di essere spiegata.  
Alcune fotografie  riportavano un titolo sul retro ed altre no. Anche questo forse sarebbe 
da specificare per l’ anno prossimo.  
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Per la Giuria: 
Attilio Panzeri 
Lugano, 22.03.2021 

 
     
Numero immagini ricevute stampate:                67 
 


