
 
 
 

L’Associazione I Colori Della Vita, ringraziando tutti coloro che numerosi hanno partecipato 

al concorso fotografico “Premio Salvatore Margagliotti”, si complimenta con i vincitori per 

il successo ottenuto. 

I partecipanti tutti possono conoscere le motivazioni che la giuria ha fornito per definire il 

suo operato nel verbale che segue. 

 
 

Verbale di  Giuria 
 
Concorso fotografico “Salvatore Margagliotti”  Lavoro Oggi  

Terza edizione  Anno 2013. 

“Il giorno 11 di Maggio dell’anno 2013, in Palermo, presso la sede dell’associazione per le Arti Visive in 

Sicilia  ARVIS , sita in via Valenti n°5, alle ore 10:30 previa convocazione si è riunita la Giuria del Premio 

Fotografico “Salvatore Margagliotti.” edizione 2013, organizzata dall’ Associazione I Colori della Vita di 

Trapani in collaborazione con A.I.C.S.  Comitato Regionale Sicilia e Comitato Provinciale di Trapani. Sono 

presenti i sigg. Giurati : Angelo Pitrone docente di fotografia, Nino Giaramidaro giornalista e fotografo, 

Vito Bianco vice direttore della rivista di cultura fotografica e immagini Gente di Fotografia, Arturo Safina 

responsabile Arti visive associazione I Colori della Vita, Giuseppe Viviano delegato regionale FIAF Sicilia. 

Svolge le funzioni di segreteria il Sig. Nicola Mistretta. 

Sono pervenuti, nei tempi previsti,  n.20 portfolio fotografici (9 a colori, 11 in bianco/nero,) da parte di n. 14 

autori. La Giuria preliminarmente dà lettura del regolamento del concorso che qui si intende riportato e 

trascritto, successivamente esamina e dibatte i criteri di giudizio da adottare nel rispetto del tema proposto e 

della valenza civile e culturale del concorso, infine passa all’esame delle singole immagini e dopo attento 

esame e coscienzioso giudizio assegna i premi previsti nel seguente ordine: 

 

1° Premio Assoluto  

Rosario Lo Presti  “Nel villaggio del carbone di Mughalsarai” 

Sintesi efficace e formalmente compiuta del tema del concorso con immagini di alta qualità. 

2° Classificato  

Angelo Andreoni   “Ex” 

Un’intensa rappresentazione del rapporto di immigrati-lavoro egregiamente risolta anche formalmente. 

3° Classificato  ex aequo 

Sandra Zagolin  “Arte e mestieri  a Venezia” 

Atmosfera e personaggi di un’età dilatata che afferra il passato e lambisce i nostri giorni tecnologici. 



Alberto Castro    “Il Grillo Parlante” 

Il lavoro simbolicamente rappresentato come in attesa anche drammatica di lavoratore .  

Menzione speciale a  

Gaetano Fisicaro   “Di Arte e Mestiere” 

Per l’efficacia espressiva e la scelta originale di una composizione in dittici che affianca attività lavorativa a 

ritratto e al lavoratore. 

Anna Maria  Noto    “Antonino U Custureri ( il Sarto )” 

Per avere rappresentato un mestiere manuale che sopravvive a fatica e che richiede passione. 

 

Si rendono noti inoltre nomi e cognomi dei partecipanti al concorso: 

Zagolin Sandra                                    Piave d Sacco PD 

Stefano Malfetti                                   Firenze                

Angelo Andreoni                                 Treviglio MI        

Cristoforo Incorvaia                            Trapani    

Neofito Consiglio                                Trapani 

Rosario Lo Presti                                 Firenze 

Vito Curatolo                                       Trapani 

Alberto Castro                                      Catania        

Paolo Mangoni                                     Gussola CR   

Massimo Daddi                                    Piombino RM 

Pietro Governale                                  Palermo 

Riccardo Villa                                      S.Mauro Torinese     

Fisicaro Gaetano                                  Floridia SR 

Anna Maria Noto                                  Trapani 
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