
CLASSIFICA FINALE 4a EDIZIONE CONCORSO 
“Sento, vedo, racconto. Il ritratto della salute” 

 
 AUTRICE TITOLO DIDASCALIA AUTRICE GIUDIZIO 

1a Sara 
Stefanacci 

Il sasso 
grande 

Sono i piccoli momenti come questi, in una semplice 
passeggiata nella natura, a cavallo e con un amico, in cui si 
può trovare la bellezza della vita e la gioia di vivere, curando 
qualsiasi male dell’anima. 

Serenità, pace, contatto con la natura. In perfetta armonia 
con il tema proposto la foto racconta, trasmettendoci 
sensazioni positive pronte a “curare ogni male dell’anima”. 
La presenza di un animale, oltretutto, allude anche al tema 
della pet therapy: il cavallo, poi, in virtù della sua indole 
mansueta stimola la positività e dona affetto e serenità, ma 
anche forza e coraggio. 

2a Lara Mori Resilienza Può capitare che una nebbia cali all’improvviso, avvolgendoci 
completamente e annebbiandoci la vista. A noi la scelta di 
coglierla come un’opportunità di rinascita e rimetterci in 
gioco tirando fuori il coraggio e combattere i nostri dubbi e 
le nostre paure, oppure rimanere nell’oblio oscuro. Guardare 
dentro al nostro cuore, in silenzio ed imparare ad 
ascoltarlo. Vedremo allora una luce illuminare la nostra strada 
e un sostegno al quale sorreggersi. È lì che ha inizio il nuovo 
cammino. È lì che va lasciata la nostra impronta. 

Uscire dal buio seguendo la luce, con un sostegno che ci 
aiuta nel nostro cammino. La didascalia di 
accompagnamento è ben calzante, non spiega ma 
suggerisce una lettura e traduce in parole le sensazioni che 
l’immagine trasmette, insieme a un pensiero positivo e di 
speranza. 

3a Lori 
Bargiacchi 

Passeggiata 
salutare 

Passeggiare nel nostro parco Puccini, attorniati dai colori 
dell’autunno, è sempre rigenerante e salutare. 

Bellissimi colori autunnali che riportano ad una passeggiata 
di salute in un bel parco verde, molto bello il riflesso 
catturato sull’acqua mentre lo sguardo va dal muretto, verso 
gli alberi, accompagnando l’osservatore nella passeggiata 
immaginaria. 

P Enza 
Lorenzetti 
Biagini 

Quando gli 
occhi parlano 

=== Su un totale di 167 schede votate dalla giuria popolare 
durante la mostra allo spazio espositivo della ex Chiesa di 
San Giovanni Battista, gli occhi si sono imposti con 39 
preferenze  

   A PARI MERITO  
 Silvana 

Agostini 
Gentilezza 
urbana 

Una fioritura d’autunno ingentilisce un muro dai segni del 
tempo ma anche fa da contorno all’abbraccio gentile che si 
intravede sulla strada. 

 



 Melissa 
Corazza 

Vita e morte 
in 
trasparenza 

===  

 Tiziana 
Corrieri 

=== In una gelida e soleggiata giornata d’inverno rose rosse per 
te che da tanto tempo mi manchi... 

 

 Franca 
Dadà 

=== Dai monti al mare il viaggio è talmente breve che il monte 
Tambura è finito nella rete del pescatore... in un soffio... 

 

 Angelica 
De Luca 

=== Un’ immagine scattata così, per caso... in un giorno di mare, 
nel tardo pomeriggio, dopo un temporale di fine estate... Il 
sole “sbuca”, fa capolino tra le nuvole, simbolo di Vita e le 
onde si muovono simbolo di libertà… 

 

 Maria Fois === La forza delle donne è come quella dell’acqua, 
non conosce ostacoli 

 

 Pierattini Pronti: via! In ricordo della mia amata cognata Amelia Michelagnoli che 
ha scattato questa foto nel 2017, durante una camminata con 
il gruppo di “Voglia di Vivere” nel parco del Villone Puccini. 

 

 
CLASSIFICA GIURIA POPOLARE 
 
N. AUTRICE VOTI 
8 Enza Lorenzetti Biagini 39 

11 Lara Mori 26 
1 Lori Bargiacchi 19 
7 Maria Giovanna Pierattini 17 
5 Angelica De Luca 15 
3 Franca Dadà 13 

10 Sara Stefanacci 11 
4 Melissa Corazza 8 
9 Silvana Agostini 7 
2 Maria Fois 4 
6 Tiziana Corrieri 3 

  162 
5 schede nulle + 1 bianca 


