
                                       
 

 
Bibbiena, 31 luglio 2019 

A tutti i partecipanti 
Concorso “Crediamo ai tuoi occhi” 

 
Gentilissimi 
Vi ringrazio a nome della FIAF e del Club Fotografico AVIS Bibbiena per la vostra partecipazione 
al concorso “Crediamo ai tuoi occhi”. Di seguito troverete il verbale di giuria. Vi ricordo che la 
cerimonia di premiazione del concorso e la presentazione del volume dell’autore vincitore della 13ª 
edizione della sezione “Percorsi”, del Miglior Libro Fotografico d’Autore della sezione 
“Autoedizione” e del secondo classificato vincitore della pubblicazione in versione e-book, si terrà 
sabato 21 settembre alle ore 18.30 al teatro Dovizi di Bibbiena. La manifestazione FotoConfronti si 
terrà nei giorni 20-21-22 settembre (il programma vi verrà inviato nei primi giorni di settembre). 
Sperando di incontrarvi durante la manifestazione, vi ringrazio ancora per la partecipazione. 
 

Cordiali saluti 
Il Presidente 

Roberto Rossi 
 
VERBALE DI GIURIA 
 
La giuria composta dai Sig.ri: presidente FIAF Roberto Rossi, 
Silvano Bicocchi, Attilio Lauria, Cristina Paglionico e Claudio Pastrone  
riunitasi il giorno 30 luglio 2019, provvedeva ad esaminare per la sezione “Percorsi” le n.57 

opere presentate alla 13ª Edizione del Premio “Crediamo ai tuoi occhi”; dopo attento e scrupoloso 
esame, decideva di assegnare i premi come segue: 
 
Miglior Autore 
DANIELE VITA con l’opera “LA SETTIMANA SANTA IN SICILIA” 
vincitore del Premio “Crediamo ai tuoi occhi 2019” 
2° classificato 
UMBERTO VERDOLIVA con l’opera “IL TEMPO DEGLI ATTIMI” 

vincitore della pubblicazione in versione e-book edito da e-muse 
e di assegnare i tre premi ex-aequo “Crediamo ai tuoi Occhi 2019” a: 
FEDERICO ARCANGELI con l’opera “PLEASURE ISLAND” 
ENRICO GENOVESI con l’opera “NOMADELFIA” 
FILIPPO VENTURI con l’opera “EYES WIDE SHUT” 
 
mentre per la sezione “Autoedizione” analizzava le n.28 opere e decideva di assegnare i premi 
come segue: 
 
Miglior Libro Fotografico d’Autore in Autoedizione 
RENATA BUSETTINI E MAX FERRERO con “LA PERIFERIA ALLE PORTE” 
e di assegnare i sei premi ex-aequo a: 
ANDREA ANGELINI con “CAMMINO PORTOGHESE” 
ASSOCIAZIONE CULTURALE EZZELINO FOTOCLUB con “CENTO ANNI DOPO…” 
FRANCESCO CIRANNA, MARTINA GENNARETTI, GAIA MATTIOLI E STEFANO 
SCHIAFFONATI con “HELLO HERO” 
VITTORIO FAGGIANI con “FOGLIA E NUVOLA” 
GT ART PHOTO AGENCY con “FEELING HOME, SENTIRSI A CASA” 
ALESSANDRO MAZZOLA con “DELLA REGOLA DELLA LUCE” 


