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mobilità
sostenibile

in uno scatto la

La mobilità sostenibile al centro della terza 
edizione del concorso fotografico di Quoti-
diano Energia è una mobilità che vede pro-
tagonisti veicoli a zero o a basse emissioni.

Non solo auto private ma anche trasporto 
pubblico locale, sharing mobility, mobili-
tà dolce, micro-mobilità e comportamenti 
individuali sostenibili, perché per il miglio-
ramento della qualità dell’aria e per la so-
stenibilità delle nostre città è indispensabile 
anche un cambiamento delle abitudini negli 
spostamenti.

Il focus del concorso si allarga anche ai tra-
sporti sostenibili di merci e persone su stra-
da, rotaia, via nave o anche aerei.

http://www.gruppoitaliaenergia.it/concorso-fotografico-quotidiano-energia-2019/
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è stata gratuita e rivolta a foto-
grafi professionisti e non. Ogni partecipante ha inviato un mas-
simo di due fotografie insieme a una didascalia di 170 caratteri 
e alla scheda di iscrizione debitamente compilata, pena la squa-
lifica, all’indirizzo concorsoqe@gruppoitaliaenergia.org entro il 
10 novembre 2019. La partecipazione è stata convalidata da 
una e-mail di avvenuta ricezione del materiale.

Si precisa che le foto non sono mai state premiate in altri concorsi.



CRITERI DI SELEZIONE

Questi i criteri fondamentali sulla base dei 
quali sono state selezionate le fotografie: 
qualità tecnica e artistica, aderenza al tema 
del concorso, originalità.

C
RITERI DI PREM
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Z
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N
E

Una giuria di esperti ha scelto le opere finaliste e 
assegnato, a una fra le rappresentazioni, il premio 
pari a un buono, valido per un anno, del valore di 
1.000 euro per l’acquisto di materiale fotografico.

Tutte le opere selezionate sono oggetto di una 
galleria fotografica sulla pagina Flickr di QE e po-
tranno essere utilizzate dalle testate del Gruppo 
a corredo di articoli e notizie, pubblicate sui siti 
web degli sponsor e delle società affiliate, sempre 
citandone l’autore.



Romina Maurizi: Direttrice responsabile di Quotidiano 
Energia. Laurea in Scienze Politiche, giornalista professionista 
specializzata nel settore energetico dove lavora dal 2001.

Agnese Cecchini: Laureata in Scienze della Comunicazio-
ne, giornalista, video maker, sviluppa format su più mezzi (se in 
contemporanea meglio). Si occupa di energia dal 2009, mante-
nendo sempre vivi i suoi interessi che navigano tra cinema, fo-
tografia, marketing, viaggi e... buona cucina. Direttore di Canale 
Energia; e7, il settimanale di QE e Direttore editoriale di Gruppo 
Italia Energia.

Isabella Bassi: Communication & Media Advisor della Esso Ita-
liana. Entra in Esso Italiana nel 1990 nella Direzione Relazioni Ester-
ne e Istituzionali e, nel corso degli anni, vi ricopre diverse posizioni 
quali: pianificazione e organizzazione degli eventi societari, comu-
nicazione aziendale, monitoraggio e analisi dei media. Dal 2003 ha 
assunto la posizione attuale di Communication & Media Advisor 
e si occupa principalmente di comunicazione interna ed esterna, 
della gestione della piattaforma web e dell’account Twitter, e di re-
lazioni con i media. 

Alessandro Di Tizio: Relazioni con i media Italia di Enel. 
Giornalista, dopo aver collaborato con quotidiani locali e periodi-
ci è entrato in Enel nel 2008, occupandosi di rapporti con la stam-
pa territoriale. Dal 2017 segue la comunicazione del progetto Fu-
tur-e e dal 2018 fa parte dell’unità Relazioni con i Media Nazionali. 
la giuriA



Giovanna Martellato: attualmente mobility manager dell’ISPRA, 
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Architetto, si 
occupa di mobilità sostenibile dal 2010 e tra le attività cura la ‘Giornata del 
Mobility manager in Rete’, la pagina web istituzionale sulla Mobilità soste-
nibile, la pagina Facebook ‘Mobility Manager in Rete’ e il Quaderno ISPRA 
‘Sharing mobility management’. Ha progettato infografiche a tema di mo-
bilità sostenibile e un gioco per le scuole primarie ‘Scelte di mobilità soste-
nibile per andare a scuola’.

Antonio Politano: Fotografo e giornalista, realizza reportage per di-
verse 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 ma-
nuale “Fotografare in viaggio” e di alcuni documentari tv (per Rai e al-
tre 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: Direttore del Gruppo AGR giornalista e fotore-
porter, ha collaborato con agenzie quali: Ansa, Agi, Adnkronos, Tmnews 
e Ascanews. Ha inoltre fondato L’Archivio Riccardi, che dal 1945 raccoglie 
in oltre tre milioni 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.

Giulia Tornari: Direttrice di Contrasto, realtà dal 1986 riferimento per 
la fotografia di qualità. Nel 2011 ha fondato Zona, associazione che svi-
luppa progetti documentari dedicati ai nuovi linguaggi della fotografia, 
del video, del giornalismo.
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mobilità
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“Fotografa  

l’energia  

che cambia”

CONCORSO FOTOGRAFICO

Il concorso fotografico di QE nasce 
dalla volontà di dare forma ai temi 
trattati quotidianamente dalla testata. 

Affidandoci all’occhio attento dei fo-
tografi, l’obiettivo è quello di docu-
mentare non solo con le parole ma 
anche con le immagini la transizione 
del settore energetico.

2020
Seguici e scopri il tema  della prossima edizione

http://www.gruppoitaliaenergia.it/concorso-fotografico-quotidiano-energia-2019/


Gruppo Italia Energia è il gruppo editoriale specializzato nel set-
tore dell’energia. 

L’obiettivo della sua attività è la diffusione di un’informazione in-
dipendente in grado di migliorare la conoscenza e l’operatività 
all’interno di mercati sempre più complessi.

Gruppo Italia Energia è editore di: Quotidiano Energia, e7, il set-
timanale di QE, Canale Energia e Ch4, la rivista italiana del gas.

Gruppo Italia Energia S.r.l. a socio unico
Sede legale: viale Mazzini 123, 00195 - Roma
Tel. 06 87678751 - Fax 06 87755725
Cod.Fisc. e P.IVA 08613401002

www.gruppoitaliaenergia.it
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