Riunione della giuria del Contest #WWDSardegna
Lunedì 15 Febbraio 2020
VERBALE
In data Lunedì 15 febbraio 2021 alle ore 12 sono state raccolte le valutazioni finali sulle foto
preferite dalla giuria, composta da:
1. Susanna Di Stefano (fotografa naturalista e membro AFNI Sardegna)
2. Giorgio Massaro (collaboratore MEDSEA & CNR)
3. Francesca Figus (esperta di Marketing e Comunicazione, azienda Nieddittas)
La Giuria è stata chiamata a valutare 143 contributi fotografici pubblicati sui social network
Instagram, e accompagnati da una parola o breve frase, allo scopo di rendere meglio il messaggio
della foto, a tutela del patrimonio naturale delle zone umide.
I criteri che hanno guidato la Giuria nel percorso di valutazione sono quelli indicati nel Regolamento
del contest all’art. 4, ed in particolare “l’efficacia e originalità del contributo creativo”.
La Giuria ha proclamato il vincitore del contest che riceverà il premio messo in palio, un
binocolo Nikon Aculon A211 10 X 50, di colore Nero. Inoltre, sono stati assegnati i due
premi speciali, che corrispondono ad un kit d’esplorazione delle zone umide composto
da borraccia termica, zaino, cappellino e da un voucher del valore di 50€ da spendere
online in prodotti ittici, messo in palio dall’azienda Nieddittas, e da un abbonamento
gratuito di un anno alla rivista Asferico, messa in palio da Afni.

Si indicano qui di seguito i contributi:
VINCITORE DEL CONTEST
Alberto Cherchi @albertocherchi
Stagno di S’Ena Arrubia
“Sterna in pesca”
Motivazioni: La foto della sterna
ben rappresenta il tema delle
zone umide. Oltre ad essere una
buona foto dal punto di vista
tecnico e compositivo - ottima la
diagonale che si crea tra un
angolo del fotogramma ed il
becco della sterna-, dice
qualcosa riguardo l'ambiente. Lo
sfocato dello sfondo è
abbastanza morbido da risultare
gradevole, ma, allo stesso
tempo, non è così sfocato da
non lasciar capire dove ci
troviamo. Si intuisce infatti la
presenza di un canneto e
dell'acqua, elementi che ci
riportano senza dubbio alle zone umide.

***
PREMIO SPECIALE NIEDDITTAS
a G. Sanna @gio_sanna
Stagno di Santa Giusta
“Sottosopra”
Motivazioni: La foto esprime bellezza e
decisione. Nonostante il contesto sia stato
capovolto e lo si guardi quindi da due differenti
prospettive ciò che si vede è sempre la stessa
bellissima immagine, che non cambia. Arriva alla
conclusione che la natura sia una forza
incredibile, puoi guardarla come vuoi ma ciò che
vedi sarà sempre un universo di innegabile
bellezza.

***

PREMIO SPECIALE AFNI
a Bettina Puddu @bettina_puddu
Stagno di Piscina Rei
“Piccoli passi…fratino”
Motivazioni: Il fratino, ormai
diventato un simbolo delle
zone umide, è ritratto in modo
semplice ed essenziale. La foto
risulta ben composta e la luce
calda aggiunge atmosfera
all'immagine. La presenza
dell'acqua è un chiaro
rimando al tema.
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