
TEATRO DANTE -  9 gennaio 2010 – finale di DIGIDEA 2009

Alcune foto della manifestazione e verbale conclusivo:

. 
Piero Sbrana presenta le foto finaliste.

  
Lucilla Merlak premia Roberto Masi              Tani premia Cristina Garzone

   
Cristina Bartolozzi premia Lucio Trizzino      Sbrana-Garzone-Fammoni- Bartolozzi-Tani 

  
Sbrana – Morena Fammoni- C. Bartolozzi    Carlo Ciappi e Cristina Garzone, prima 

       assoluta nelle foto singole.



  
Riccardo Cocchi – primo assoluto Portfolio   foto ricordo in gruppo

  
Bartolozzi premia Mauro Carli                       Auguri finali per il 2010

Verbale a chiusura della manifestazione.

GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA

Prima di dare lettura al susseguente verbale il Gruppo Fotografico IdeaVisiva
desidera ringraziare la Direzione del Teatro Dante nelle persone di Valeria Scarlato e 
Renzo Bernardi per le opportunità espositive che ci offrono.

Un sentito ringraziamento va ai signori, Piero Sbrana, Nicola Crisci, Cristina Bartolozzi, 
Vannino Santini, Lucio Trizzino, Giorgio Tani – che in qualità di esperti hanno discusso 
e classificato le opere presentate nelle singole serate.

E naturalmente un grazie va anche a tutti i partecipanti che con la loro presenza e le 
loro opere rendono le serate di IdeaVisiva – importanti riunioni fotografiche.

Verbale conclusivo della manifestazione

DIGIDEA 2009

Sabato 9 gennaio, si è svolta al Teatro Dante di Campi Bisenzio la mostra finale delle 
opere selezionate durante le serate mensili dedicate al concorso fotografico per file 
DigIdea.
Durante la manifestazione il sig. Piero Sbrana, nella qualità di esperto di fotografia 
appositamente invitato,  ha assegnato, in  base al regolamento di partenza, le seguenti 
classifiche.



Per quanto riguarda le immagini a tema libero risultano prime le opere degli autori come 
segue:

Serata di Febbraio:  Roberto Masi

Serata di Marzo:  Paolo Fontani

Serata di Aprile: Cristina Garzone

Serata di Maggio : Francesco Lunghi

Serata di Giugno : Lucio Trizzino

Serata di Settembre: Massimiliano Leggieri

Serata di Ottobre: Paolo Fontani

Serata di Novembre: Cristina Garzone

Serata di Dicembre: Marco Magrini

Il PRIMO PREMIO finale tra le opere sunnominate viene assegnato

alla fotografia prima del mese di aprile  di Cristina Garzone.

Nella Sezione Portfolio in file, per ovvi motivi tecnici e per la dovuta calma  e riflessione, 
la scelta dell’opera  prima classificata è avvenuta, da parte dell’esperto Piero Sbrana, in 
precedenza tramite visione dei lavori a lui inviati su CD. 
La sua scelta è stata le seguente:

Portfolio  PRIMO CLASSIFICATO ASSOLUTO tra i nove  risultati primi nelle varie 
serate:

“VICOLI…OVVERO CORE E NAPULE”  -  di Riccardo Cocchi 

Un grazie conclusivo a tutti.

9/1/2010

Firmato

G. F. IdeaVisiva


