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Roberta Barlocci 

 

A - Sguardi 

Foto scattata all’interno di un 
locale 

Roberta Barlocci 

 

A – Il salto 

Bambini che giocano nel 
piazzale del Castello Ducale 
di Crecchio. 

Marialucia Tondo 

 
B – Quattro viandanti 

Da malata, mi hanno 
violentemente sconsigliato di 
avere figli. Ne sono arrivati 
quattro. Ignoro se siano malati. 
Ma vedo già quattro modi diversi 
di guardare lontano, di affrontare 
la vita. Quattro speranze diverse 
spuntate da un ceppo che 
doveva restare senza frutti. La 
speranza vince, comunque

Romina Ercolini 

 
C – Passione: Modella 

Da grande vorrei fare la 
modella. Cosa ne dite? 

Romina Ercolini 

 
C – Passione… Ricercatore 

Da grande vorrei fare il 
ricercatore per aiutare i malati 
di rene policistico e le 
malattie rare. 

Sabrina Cirulli 

 

E – Dimmi Cheese!! 

Uscendo un pomeriggio, mio 
figlio si è voluto portare con 
sé una macchina fotografica 
che fotografa ancora con la 
pellicola. Vedremo cosa viene 
fuori, ha fotografato tutto 
quello che vedeva. 
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Sabrina Cirulli 

 

E - “Cosa vuoi mangiare stasera?” 

Cucinando insieme la sera, mio 
figlio Jacopo adora aiutarmi e 
guardarmi e qualche volta, per 
farlo contento, lo faccio 
avvicinare ai fornelli e allora lui, 
contento, ti guarda e ti dice “Cosa 
vuoi mangiare, mamma, stasera? 
Preparo io!!!” 

Tommaso Urciuolo 

 
F - Accendiamo le nostre passioni 

Prestigiatore alle prese con 
l’accensione di una fiaccola. 

Tommaso Urciuolo 

 

F - Concentrazione massima 

Prestigiatore alle prese con un 
numero di massima 
concentrazione. 

Assunta Santagata 

 G - La voce della rivoluzione 

Questo scatto esprime la lotta per 
i propri ideali, la voce dei ragazzi 
che si fa sentire, la grinta che 
mettono per la salvaguardia del 
proprio futuro. 

Assunta Santagata 

 
G - Il tram tram di Milano 

Questo scatto raffigura la 
quotidianità di una città sempre in 
movimento come Milano, che 
viene messa in pausa 
semplicemente da una mia 
fotografia. 

Valentina Giungati 

 

H - L'occhio sul possibile 

La libertà più grande nella vita, è 
poter perseguire i propri sogni 
possibili o meno. Tutti però 
dovrebbero poter sognare, ecco 
dunque l’immagine di un cinema 
oltre il cinema. 



 

Via Bazzini, 2 - 20131 Milano 
Tel. +39 334 2490433 - Fax +39 02 32066940 

concorso.airp@gmail.com - www.renepolicistico.it 
C.F. 97422810156 

 

  Pagina 3 di 6 

Luisa Portaluppi 

 
I - Tra le righe delle note 

Ragazza che suona il flauto 
traverso, ripresa in movimento 
utilizzando una specifica tecnica 
fotografica (posa B). 

Luisa Portaluppi 

 I - Una passione danzante 

Bambine pronte ad incominciare 
il loro saggio di danza, piene di 
eccitazione e felicità. 

Sonia Saraniti 

 

L - Primi passi 

Questo scatto rappresenta delle 
bimbe in un momento di pausa 
prima di iniziare a ballare, a fare i 
primi passi della giornata. Da 
questa azione è nato il titolo di 
questa fotografia. 

Sonia Saraniti 

 
L - Giusto due passi 

La foto rappresenta tre bimbe 
intente a fare quello che gli piace, 
in altre parole ballare. Stanno per 
iniziare a fare dei passi di danza 
ed è proprio da questa loro 
azione che ho preso ispirazione 
della mia fotografia. 

Giulia Taliento 

 

M - Polvere 

Nella foto è raffigurato uno 
snowboarder che durante un 
evento serale svolto a Monte 
Campione, si esibisce in questa 
manovra chiamata front-flip. 

Laura Siciliano 

 

O - Chiara sulle punte 

La magia di un sogno, il palpito di 
un’emozione che Chiara esprime 
con l’intensità del suo sguardo. 



 

Via Bazzini, 2 - 20131 Milano 
Tel. +39 334 2490433 - Fax +39 02 32066940 

concorso.airp@gmail.com - www.renepolicistico.it 
C.F. 97422810156 

 

  Pagina 4 di 6 

Laura Siciliano 

 
O - Ritmo 

Il piccolo Gianmarco si apre al 
mondo seguendo il ritmo della 
sua musica. Il suo entusiasmo è 
nel suo sorriso. 

Alessandro Bellofatto 

 
P - La notte 

Un improvviso temporale estivo, 
successione di tuoni e fulmini. Le 
condizioni ideali per questo 
scatto. 

Alessandro Bellofatto 

 
P - La libertà 

Foto scattata alle Isole Tremiti, 
per la precisione dall’Isola di San 
Nicola, dall’Abbazzia di San 
Maria a Mare, a strapiombo sul 
mare. 

Laura Ercolano 

 
Q - Il sottosuolo 

In visita a “Napoli sotterranea”, 
vari oggetti posati su mensole 
con in evidenza i segni del 
trascorrere del tempo. 

Laura Ercolano 

 
Q - Il mare 

Isola di Capri, improvviso 
temporale estivo. 

Franca Bolognesi 

 

R - La luce della speranza 

Dal buio della malattia alla luce 
della speranza nella ricerca 
AIRP. 
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Domenico Mastrocola 

 

S - Amicizia 

Due amici si incontrano durante 
una festa. Il sorriso e l’abbraccio 
esprimono la felicità per il 
ritrovarsi condividendo la 
passione per l’amicizia. 

Domenico Mastrocola 

 

S - Perseveranza 

I surfisti provano e riprovano, 
attendono ore per realizzare 
(forse) la loro passione in un 
attimo. 

Lucia Rita Carfagno 

 
T – Plasmare la pietra 

Lo scultore ripreso è intento a 
plasmare, con colpi di scalpello, 
pietre molto dure per realizzare 
delle sculture particolari. La sua 
bottega è all’aperto, dinnanzi ad 
uno stabilimento balneare. 

Lucia Rita Carfagno 

 
T – Un cavallo per amico 

La foto è stata scattata durante la 
festa annuale degli amanti del 
cavallo di Larino. Il ragazzo 
ripreso ha una tale sintonia con il 
proprio cavallo da fargli fare 
qualsiasi prodezza. 

Andrea Carotti 

 
U - Sci alpinismo sui Monti Sibillini 

Salendo con le pelli dal Pian 
Piccolo a Poggio Croce. 

Andrea Carotti 

 

U - Mountain bike al Monte Catria 

Scendendo dal Monte Catria in 
mountain bike. 
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Roberto Gelone 

 

V - Infinito 

La passione del volo: il sogno più 
antico dell’umanità che è 
diventato realtà , qui nella forma 
più vicina a come lo avevano 
immaginato gli antichi. 

Roberto Gelone 

 

V - …Senza te … non posso vivere 

La cuscuta, pianta parassita che 
non produce clorofilla e quindi 
nutrimento per sé stessa: non 
può vivere se non sfruttando la 
linfa di altre piante che avvolge in 
un abbraccio” appassionato” ma 
non la uccide: più a lungo vivrà  
la sua “preda”.., più a lungo la 
cuscuta avrà fonte di vita.

Marcello Gelone 

 

X - Una domenica pomeriggio 

La passione del Calcio: una fra le 
più diffuse nel nostro Paese, 
trasversale: vecchi e bambini, 
ricchi e poveri, uomini e 
donne….una domenica 
pomeriggio, un po’ di sole 
invernale, e l’amata radioilna 
all’orecchio… 

Marcello Gelone 

 

X - Bordeaux, una passione rossa 

Lunga ed ardua la strada  che 
porterà alla bottiglia, e poi al 
calice: le giovani viti  amate, 
curate, coccolate, giorno dopo 
giorno  arrivano all’età della 
maturità  in cui produrranno  il 
Rosso più famoso, il sangue della 
terra vegetante.… 

Caterina Iannini 

 

Z - Anche sole, ma sempre insieme 

Due bambine, compagne di 
giochi, di passioni, promesse di 
amicizia per la vita 

Caterina Iannini 

 

Z  - La passione nel quotidiano 

Un piccolo museo della civiltà 
contadina: oggetti consunti,  
vissuti, di quando il lavoro e la 
fatica erano in qualche modo 
anche passione, la passione per 
le piccole cose quotidiane, 
perché senza passione l’albero 
non dà frutta, la mucca non dà 
latte

 


