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   La consueta Mostra Fotografica organizzata dal Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti
in occasione della "Fieste dai Borcs 2014 - Rizzi - i Riçs", si è tenuta presso il Centro d'incontro
"Arturo Rizzi" dal 6 al 15 giugno 2014. Con 20 partecipanti, 57 fotografie e 192 visitatori
votanti, la mostra, dal titolo "Lungo i sentieri delle nostre montagne non solo panorami…
incontri, sensazioni", ha avuto un discreto successo, grazie anche al buon livello qualitativo
delle opere.

  

   La giuria tecnica, composta da Galanda Franco, Menegaldo Walter e Martelli Rossi Franco,
ha premiato le seguenti opere:

     
    1.     "Il piccolo guardiano" (Passo di Zovo), di Fiscarelli Incoronata. Foto senza tempo
ricca di poesia.    
    2.     "Il capanno colorato" (Fusine), di Gerometta Marco. Buona tecnica, buona
inquadratura e trasmette una piacevole sensazione di tranquillità.
  
    3.     "Il cavallo e il cane" (Sesto), di Pittoni Benedetta. Incontro dinamico su un sentiero
innevato.   
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   I risultati della votazione della giuria popolare, con 192 voti complessivi, sono i seguenti:

     
    1.     "Il bacio delle croci" (Pieve di San Pietro di Zuglio), di Pittoni Francesco, con 30
voti.    
    2.     "Madri generose" (Sutrio), di Fontanini Claudia, con 18 voti.   
    3.     "Il trono di Re Teodoro", di Facchini Flavia, con 17 voti.  
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   La giuria tecnica inoltre ha deciso inoltre di segnalare le seguenti fotografie, per buona
qualità, scelta del soggetto, composizione:
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    -      "Scendendo dal passo dei Sappadini", di Sambo Paolo.   
    -      "Ad ogni stagione il suo fringuello!", di Facchini Flavia.   
    -      "La baita" (Fusine), di Gerometta Matteo.   
    -      "A un passo dal cielo" (Monte Lussari), di Gerometta Marco.   
    -      "Verde, silenzio e meditazione" (Pramosio), di Molinaro Reinaldo.   
    -      "Laghetto ghiacciato sul Cuarnan", di Damonte Rita.  
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