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I vincitori del concorso fotografico Terred’acqua 
 
Venerdì 16 settembre alle ore 20.30 presso l’ex torre dell’acquedotto sarà inaugurata 
la mostra fotografica del “II concorso fotografico Terred’acqua” che quest’anno 
aveva come tema “L’acqua nel territorio”. Sabato 17 settembre alle ore 18 al teatro 
comunale si terrà poi la premiazione dei vincitori in concomitanza con il IV Premio 
città di San Giovanni in Persiceto-concorso nazionale audiovisivi fotografici digitali. 
 
Il Circolo fotografico il Palazzaccio e l’associazione Wwf “Terred’acqua” hanno 
recentemente promosso il “II concorso fotografico Terred’acqua” che quest’anno aveva 
come tema “L’acqua nel territorio”. Alla fase finale del concorso sono stati ammessi 28 
autori con 72 opere che sono state giudicate dalla giuria composta da Loris Nadalini, 
Mauro Tomassia, Sergio Stignani, Loris Fontana e Alessandro Bencivenni. All’unanimità 
sono state premiate le seguenti fotografie: “Fiume secchia” di Chiara Paolucci (1° 
premio), “Tivoli: anche loro ci guardano!” di Francesco Cacciato, “I colori dell’acqua” di 
William Bergonzoni. 
Le foto vincitrici saranno esposte nella mostra fotografica “L’acqua nel territorio” che 
sarà inaugurata venerdì 16 settembre alle ore 20.30 presso l’ex torre dell’acquedotto, in 
circonvallazione Vittorio Veneto 21, alle ore 20.30. Dopo l’inaugurazione seguirà una 
proiezione di immagini naturalistiche. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 25 
settembre con il seguente orario: martedì, venerdì e sabato dalle 18 alle 19 e dalle 21 alle 
23, domenica dalle 10 alle 12, dalle 18 alle 19 e dalle 21 alle 23. Per visite di gruppo 
telefonare al 349.4002116. 
La premiazione dei primi classificati avverrà poi sabato 17 settembre alle ore 18 al teatro 
comunale in concomitanza con quella del IV Trofeo “Città di San Giovanni in 
Persiceto”, un concorso nazionale audiovisivi fotografici digitali promosso sempre dal 
Circolo Fotografico Il Palazzaccio in collaborazione con il Comune. Nel corso del 
pomeriggio oltre alle due premiazioni si terranno infatti le proiezioni di suggestivi e 
spettacolari audiovisivi (il concorso fa parte del 5° circuito nazionale Audiovisivi 
Fotografici Digitali Coppa Diaf). 
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