
 
 
 
 
 

Concorso fotografico OBIETTIVO MARTESANA 
verbale della commissione giudicatrice 

 
Venerdì 11 giugno 2010, alle ore 18,30. presso la sede O.V.A. di via Italia 84 a 
Gorgonzola, si è riunita la giuria del concorso indetto da Astrov. 
 
La commissione è composta da:  
- Andrea Messaggeri, fotografo e docente di fotografia in diverse scuole milanesi. 
  Residente a Melzo. 
- Enzo Motta, autore di libri fotografici sulla Martesana. Residente ad Inzago. 
- Massimo Spinolo, giornalista, fotoreporter professionista, organizzatore di corsi di 
  fotografia. Residente a Vimercate. 
 
Si aprono le 25 buste pervenute, dividendo le 80 fotografie siglate da pseudonimo degli 
autori, nelle due categorie: valore ambientale e degrado. 
 
La giuria, con parere unanime, elimina 8 fotografie della prima categoria e 11 della 
seconda giudicandole fuori tema, non essendo in alcun modo riconducibili al territorio 
oggetto del concorso. 
 
Dopo un ampio confronto di opinioni, la giuria assegna i seguenti premi: 
 
categoria “valore” 
- primo premio:  IL RIPOSO, di Maria Teresa Mezzanotti, per avere colto gli elementi di 
  forza del paesaggio costruito. 
- secondo premio: MOBILITA’ SOSTENIBILE, di Michele Frassetto, per la tecnica di  
  composizione dell’immagine. 
 

La giuria segnala inoltre:  
- MARTE-SANA, di Gino Masieri, per originalità nella costruzione dell’immagine.  
- VESTIGIA DEL PASSATO, di Maria Grazia Manzoni, per il taglio dell’immagine e il  
  piacevole cromatismo dell’insieme. 
 
categoria “degrado” 
- primo premio: ABBANDONO A MANO LIBERA, di Alberto Dolce, per avere espresso in  
  estrema sintesi diversi aspetti del degrado. 
- secondo premio: GREGGE, di Stefano De Simone, per la rappresentazione del valore  
  architettonico in abbandono che torna inaspettatamente a vivere. 
 

La giuria segnala inoltre: 
- IL PALAZZO SULL’ALBERO, di Maria Teresa Mezzanotti, per avere espresso il conflitto 
  tra l’elemento naturale e l’espansione della città. 
 
Il verbale della commissione è stato redatto dalla segretaria di Astrov, M.Cristina Ricci. 
 
 
NOTA: i vincitori verranno premiati in occasione della 226° Fiera di Santa Caterina. 
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione dall’Assessore all’Ambiente 
del Comune di Gorgonzola. 
Tutte le fotografie pervenute verranno esposte in una “Mostra” in tale occasione. 
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