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Concorso fotografico “L’UMBRIA E I SUOI PAESAGGI: STRUTTURE IDENTITARIE. Un 
contributo fotografico al Piano Paesaggistico Regionale”.   
 
MOTIVAZIONI  
 
CATEGORIA UNDER 30   
 
1ª CLASSIFICATA “Il panorama di Castelluccio”, autore David Castellucci  

STRUTTURA IDENTITARIA DI RIFERIMENTO 8 FN.2 NURSINO 

Motivazione: Un cielo terso arricchito di profondità di campo da filamenti di nubi diffuse è esaltato a 

terra da una compatta nebbia che comincia ad alzarsi dal Piano, rendendo in maniera mirabile la 

vastità di un paesaggio pur racchiuso tra l’imponente massiccio del Monte Vettore ad est e le 

montagne sovrastanti il Piano di Santa Scolastica ad ovest.  

 

2ª CLASSIFICATA “Le colline di Schifanoia”, autore Daniele Quadraccia – STRUTTURA 

IDENTITARIA DI RIFERIMENTO 10 FN.1 TEVERINA 

Motivazione: Relitti di paesaggio rurale arcaico, filari, macchie, chiusure vive e morte, emergono 

svelati dalle nebbie del tempo,  la terra sembra “trasudare” ed  emettere fumi e vapori di un archetipo 

vulcanesimo.  

 

3ª CLASSIFICATA “Quiete”, Eremo di Santa Maria di Giacobbe, autore Matteo Masciotti – 

STRUTTURA IDENTITARIA DI RIFERIMENTO 4FN.2 COLFIORITO   

Motivazione: La foto esprime con maestria il senso del luogo racchiuso nella quiete ormai assoluta di 

una passata funzione ascetica e contemplatrice, la cui icona è ravvisabile nelle “orbite” delle finestre 

ormai vuote. 

 

4ª CLASSIFICATA “Un colorato risveglio”, Lago Trasimeno, autore Giulia Paolacci, fa le veci la 

madre Maria Novella Belleri – STRUTTURA IDENTITARIA DI RIFERIMENTO 2FN.1 

TRASIMENO       

Motivazione: L’autrice coglie e reinterpreta in modo singolarmente pittorico gli straordinari colori dei 

tramonti sul  Lago Trasimeno, che  intenerirono anche il cuore del Marchese Donatien de Sade.   

 

Le fotografie degne di menzione risultano essere le seguenti:  

 

- “Visione”, San Venanzo e colline circostanti, autore Irene Rellini - STRUTTURA IDENTITARIA 

DI RIFERIMENTO 5FN.1 MONTE PEGLIA  

Motivazione: L’autrice rende in maniera esemplare la sequenza degli skyline COLLINARI E 

MONTANI alternati a valli, tipica del paesaggio umbro. Le nebbie di una mattina primaverile e 

della sequenza di piani coloristici conferiscono all’immagine un impronta leonardesca. 

MENZIONE SPECIALE.   

 

(ALLEGATO A 



 

-  “Abbandoni e occupazioni”, loc il Piano Valnerina, autore Luca Gaetano – STRUTTURA 

IDENTITARIA DI RIFERIMENTO 7FN.1 Valnerina. 

Motivazione: L’immagine scandisce su tre piani, tre differenti realtà temporali e materiali: 

l’insediamento umano cadente provato da terremoti e incuria, armenti senza tempo che continuano 

a percorrere le antiche vie della transumanza, sullo sfondo di un perenne paesaggio montano 

silvestre. 

 

- “Mutare: lo scorrere senza fine della realtà”, Orvieto (TR), autore Federico Mattoni - 

STRUTTURA IDENTITARIA DI RIFERIMENTO 6SC.1 ORVIETANO.  

Motivazione: L’autore riesce a trasmettere mirabilmente il senso dello scorrere della vita al 

cospetto di una straordinaria realizzazione iconica del senso del trascendente, rappresentato dalla 

stupenda facciata del Duomo di Orvieto, che domina l’intero panorama della struttura identitaria.  

 

-  “Mattina autunnale”, Piana di Colfiorito, autore Sandro Casuzzi – STRUTTURA IDENTITARIA 

DI RIFERIMENTO 4FN.1 COLFIORITO.   

Motivazione: La luce fredda della mattinata autunnale esalta il mirabile accostamento cromatico e 

le geometrie dei prati dei  piani di Colfiorito.     

     

 

CATEGORIA ISTITUTI SCOLASTICI    
 

1ª CLASSIFICATA “Perugia affascinante”, autore Scuola primaria Lombardo Radice, classe 4^A – 

Direzione didattica 3° Circolo di Perugia  STRUTTURA IDENTITARIA DI RIFERIMENTO 1_SS.1 

PERUGINO  

Motivazione 

Come racconta Antonio da Sangallo il Giovane in uno dei suoi disegni preparatori per la Rocca 

Paolina (Dis.Uffizi 1023A), a due tiri di balestra dalle mura della città sorge Montemorcino vecchio, 

luogo dal quale è possibile godere di una straordinaria vista prospettica della città. I piccoli alunni 

della classe 4^A della  Scuola primaria Lombardo Radice di Perugia, ripercorrono inconsapevolmente 

lo stesso itinerario dell’architetto fiorentino. Dopo aver sviluppato un percorso didattico 

singolarmente complesso ed approfondito sotto ogni punto di vista (estetico, naturalistico e  percettivo) 

giungono alle medesime conclusioni rispetto alla straordinaria godibilità del profilo di Perugia da 

Montemorcino.  Lo skyline della città, esaltato dalle foschie dell’alba, suggerisce un raffinato gioco 

alla ricerca del nome di ogni singolo campanile, mediante il coinvolgimento dei genitori dei bambini 

della classe, pretesto per poi approfondire la conoscenza delle chiese storiche cui i campanili 

appartengono.   

 

 

2ª CLASSIFICATA “L’antico libro della storia”, autore Scuola secondaria di I° “Mastro Giorgio – 

Nelli” di Gubbio (PG), classe 2^I, – STRUTTURA IDENTITARIA DI RIFERIMENTO 2_SC.1 

EUGUBINO  

Motivazione 

La universalmente nota singolarità geologica della Gola del Bottaccione che ha portato gli studiosi a 

trovare proprio tra le tormentate stratificazioni delle rocce le tracce dell’apocalittico evento che portò 

alla scomparsa dei dinosauri, è mirabilmente espressa in questa foto frutto di un approfondito 

percorso didattico che inevitabilmente ci porta a condividere pienamente il commento che accompagna 



la foto: “Lento e paziente lavoro del tempo che, tra le pagine di pietra, ancora oggi continua a mostrare segni 

cromatici di vita”. 

 

3ª CLASSIFICATA “Tramonto sulle colline tuderti”, autore Istituto tecnico tecnologico Statale 

Alessandro Volta di Perugia, classe 3^AGC – STRUTTURA IDENTITARIA DI RIFERIMENTO 

5_SC.1 TUDERTE  

Motivazione 

Gli studenti della classe 3^AGC, a seguito di un percorso didattico teorico ed applicativo intorno a 

vari paesaggi identitari, colgono alla tenue vampa del tramonto, l’armonia degli skyline dei colli 

tudertini separati dalla depressione delle valle del Tevere.    

 

4ª CLASSIFICATA “Paesaggio 1”, autore Istituto Liceo artistico di Orvieto (TR), classe 3^A – 

STRUTTURA IDENTITARIA DI RIFERIMENTO 6_SC.1 ORVIETANO       

Motivazione 

L’esperienza didattica portata avanti dalla classe 3^A, alla ricerca del caratteristico equilibrio tra 

l’opera della natura e quella dell’uomo che da tempo connota  il paesaggio orvietano, raggiunge 

l’obiettivo nella forma più apprezzabile in questa immagine, nella quale l’antico paesaggio della 

cultura arborata e promiscua, bordeggiata da rigogliose siepi e macchie, assume la connotazione 

quasi di paesaggio fossile.  

 

Fotografie degne di menzione:  

 

-“La città assediata”, autore Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico di Terni - Liceo 

Artistico “O. Metelli” di Terni, classe VC - STRUTTURA IDENTITARIA DI RIFERIMENTO  

3_SS.1 CONCA TERNANA  

Motivazione 

La classe 5^C del Liceo Artistico Metelli di Terni mette in evidenza lo snaturamento totale e repulsivo 

di uno spazio urbano centrale di Terni come la Piazza del Vescovado, prodotto da una oltraggiosa 

occupazione delle autovetture che impediscono di godere della visuale tradizionale dal sedile del 

rinascimentale Palazzo Rosci, in opposizione ai principi ispiratori della tutela paesaggistica basati 

sull’indispensabile rapporto dialogico a vista tra punto di osservazione e oggetto osservato.     

MENZIONE SPECIALE.   

 

-  “ritorno ….al passato”, autore Istituto Tecnico Tecnologico Leonardo da Vinci di Foligno (PG), 

classe 4L – STRUTTURA IDENTITARIA DI RIFERIMENTO 2_SS.2 VALLE UMBRA   

Motivazione 

Il caso di corretto recupero del paesaggio urbano di una piazza della loro città porta i ragazzi della 

4^L a riflettere sul valore della riappropriazione da parte dei cittadini di uno spazio comune all’uso 

pedonale dopo anni di oltraggiosa occupazione da parte delle automobili. 

 

- “Veduta delle scalette di Porta Sole”, autore .P.S.I.A. “Cavour – Marconi – Pascal” di Perugia, classe 3^A - 

STRUTTURA IDENTITARIA DI RIFERIMENTO 1_SS.1 PERUGINO  

Motivazione 

Menzione d’onore alla foto della classe 3^A, per il valore estetico e la originalità dell’inquadratura di 

un singolare aspetto geometrico-compositivo di uno spazio urbano poco conosciuto di Perugia.  

 

 



-  “Frazione Mattarella”, autore  Istituto comprensivo statale G. Fanciulli di Arrone (TR), classe 3^B – 

STRUTTURA IDENTITARIA DI RIFERIMENTO 3_SS.5 CONCA TERNANA    

Motivazione 

La foto costituisce significativa icona della pluriennale dedizione profusa dai ragazzi dell’Istituto 

comprensivo G. Fanciulli di Arrone nel conoscere, valorizzare e vivere il proprio territorio. Degno di 

apprezzamento particolare il riferimento ala disponibilità a fornire un contributo al Piano 

Paesaggistico Regionale con il loro costante impegno.  

 

 

 

 

 

 


