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ConCorso FotograFiCo

Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è stato promosso da 

Gruppo Italia Energia. Catturare il cambiamento del mondo dell’energia 

in un’immagine. è questa la sfida che Quotidiano Energia, testata specia-

lizzata leader del settore edita da Gruppo Italia Energia, ha lanciato con 

un concorso rivolto a tutti gli appassionati di fotografia, professionisti e 

non. 

“Fotografa l’energia che cambia”

Il tema che è stato scelto per il concorso è: FotograFa l’energia 
che cambia 

Quotidiano Energia ha invitato così a fermare in un’immagine un mondo 

in continua evoluzione, quello dell’energia, che può essere scoperto, ri-

scoperto e vissuto con una prospettiva e un occhio differente a seconda 

dell’interlocutore. Mobilità, consumo e generazione sono elementi che 

stanno vivendo profonde trasformazioni e che sempre di più coinvolgono 

da protagonisti gli utenti finali. 

Tema

55 partecipanti

88 fotografie in gara

Foto vincitrice di Massimo Alfano

Due menzioni speciali vanno a:

nicola tornese

Francesca  
bertuccioli



La Giuria

Romina mauRizi: direttore responsabile di Quotidiano Energia. Laurea in Scienze Politiche, giornalista profes-
sionista specializzata nel settore energetico dove lavora dal 2001.

Presidente della giuria: 

Membri della giuria

agnese CeCChini: Giornalista, video maker, sviluppa format su più mezzi (se in contemporanea meglio). Si 
occupa di energia dal 2009, mantenendo sempre vivi i suoi interessi che navigano tra cinema, fotografia, mar-
keting, viaggi e... buona cucina. Direttore di Canale Energia; e7, il settimanale di QE e direttore editoriale del 
Gruppo Italia Energia.

Camilla CalCioli: Business Development manager di Gruppo Italia Energia,  laureata in Scienze della Co-
municazione a Milano. Dopo una prima esperienza nel mondo del retail, lavora dal 2010 nel mondo dell’edi-
toria digitale. 

CaRla leveRatto: Originaria di Buenos Aires, dopo aver studiato Graphic Design vive prima a Londra e poi 
a Roma dove inizia a lavorare in Wunderman come Art Director per Unilever, Ford, Alitalia e Playstation. Ha 
raggiunto il Gruppo Roncaglia nel 2007 come Senior Art Director e dopo aver lavorato per brand come Lexus, 
Bulgari, MAXXI e Save the Children è diventata Direttore Creativo nel 2012. E’ Local Ambassador dell’Art 
Directors Club Italiano (ADCI) e ha partecipato come giurato a diversi premi nazionali e internazionali.



massimo sebastiani: Capo redattore centrale, responsabile del sito Ansa.it e dell’area Immagini dell’An-
sa. Laureato in Filosofia, ha collaborato con quotidiani e settimanali, ha scritto libri di cinema e sceneggiature, è 
stato autore di programmi tv e ha condotto per tre anni la cerimonia della Mostra del cinema di Venezia.

isabella teResi: In Enel dal 2003, ha lavorato precedentemente in Mediaset, Rai e Sitcom. E’ giornalista 
professionista dal 1996.

Membri della giuria

antonio Politano: fotografo e giornalista, realizza reportage per diverse testate, principalmente per La 
Repubblica e National Geographic Italia. È autore di alcune pubblicazioni, tra cui I colori della luce per Linea 
d’ombra e l’Agenda del Viaggio per Edt/LonelyPlanet, del manuale Fotografare in viaggio e di alcuni documen-
tari tv (per Rai e altre reti). Dirige Sguardi, rivista online di fotografia e viaggio di Nikon Italia. Ha esposto, in 
collettive e personali, in Italia e all’estero, e curato mostre di fotografi vari. Cura il programma del Festival 
della Letteratura di Viaggio. Ha un blog - PhotoTravelling - all’interno del sito del National Geographic Italia.

mauRizio RiCCaRdi: giornalista e fotoreporter, ha collaborato con agenzie quali: Ansa, Agi, Adnkronos, 
Tmnews e Ascanews. Attualmente è direttore del Gruppo AGR. Ha fondato L’Archivio Riccardi, dal 1945 rac-
coglie in oltre tre milione di negativi originali, momenti più o meno noti della vita religiosa, politica, sociale e 
di costume che hanno caratterizzato gli ultimi 60 anni di storia italiana.



Friend sponsor

Technical sponsor

il concorso è un’iniziativa di Quotidiano energia con la partecipazione di:

http://www.exxonmobil.it/it-it


arrivederci alla prossima edizione....


