
 
 

 

 VINCITORI DEL 2° CONCORSO FOTOGRAFICO CASE ABITATE 2015 
“LA METAFISICA DEL QUOTIDIANO” 

 
 
In data 11 giugno 2015 si e’ riunita  la Giuria  del 2° Concorso Fotografico bandito da 

Acer Ferrara , dal titolo: “CASE ABITATE 2015 . LA METAFISICA DEL QUOTIDIANO” 
composta da :  
- Diego Carrara Direttore -Presidente di seduta  
-Roberta Fusari –assessore Comune di Ferrara- Commissario  
-Marco Caselli Nirmal fotografo - Commissario  
-Boschetti Luciano fotografo - Commissario  
- Marco Cenacchi –dipendente Acer- Commissario. 
 
Il Presidente di seduta da’ atto che il Commissario arch.Carlo Bassi ha comunicato la sua 
indisposizione per la giornata odierna, pertanto- avvalendosi della facolta’ di sostituirlo  
prevista dal Regolamento del Concorso e dalla stessa Determina di nomina della 
Commissione -nomina l’arch.Marco Cenacchi –dipendente di Acer Ferrara- quale suo 
sostituto.   
 
La Commissione ha  esaminato le  opere pervenute da n.31 concorrenti ,entro il termine 
del 15 maggio. 
Sono state escluse dalla competizione le opere contrassegnate con i seguenti riferimenti 
alfa- numerici, in quanto non relative al patrimonio in gestione ad Acer Ferrara: 
10 c 
14b e c 
19 c 
20b e c 
28c 
29b. 
 
Dopo una attenta valutazione delle opere  da parte dei Commissari, sono state individuate 
le foto vincitrici del concorso 2015: 
1° premio per la sezione tematica interni abitati >opera n.12b  di Elisa Catozzi  
=euro 400 
1° premio  per la sezione tematica esterni ->opera n.29a di Diego Bassi 
=euro 300 . 
Rispetto alla sezioni studenti scuola superiore , nessun partecipante si è qualificato tale 
, per cui i premi previsti non possono essere attribuiti. 



Rispetto alla sezione studenti università', la Commissione , preso atto che solo 3 
concorrenti rientrano in tale tipologia e valutate le opere , ritiene di assegnare solo il  
1° premio  studenti  università ->opera n.4c di Andrea Giacometti  
=euro 200. 
 Infine la Commissione, valutata la particolare qualita' delle opere pervenute e il suggestivo 
richiamo  alla Metafisica del quotidiano-filo conduttore dell'edizione 2015- ritiene di 
assegnare due premi speciali : 
Premio speciale Metafisica- sezione interni ->opera n.11c di Daniele Gulinelli 
=euro 200  
Premio speciale Metafisica -sezione esterni->opera n.5b di Flavia Franceschini 
=euro 200 
 
Gli interessati saranno informati in merito a data e  luogo della cerimonia pubblica di 
premiazione. 
 
Per apprezzare queste foto vincitrici nonche’ tutte le altre bellissime foto che hanno 
partecipato al concorso, sara’ allestita una mostra in luogo e periodo in corso di 
definizione. 
  

IL DIRETTORE  
(Dott.Diego Carrara) 

 
 
Ferrara, 15/6/2015 


