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Concorso Fotografico e Video Diatech: Le Marche nel Futuro 
 

Domenica  8 Luglio 2018 si è svolta la premiazione delle foto e del video  vincitori della prima edizione del Premio 

Diatech: le Marche nel Futuro, nato al fine di promuovere a livello internazionale la cultura delle Marche e sostenuto 

da Diatech Pharmacogenetics in collaborazione con l’Associazione Castello di Precicchie, con il Patrocinio della 

Regione Marche, del Comune di Fabriano, della Fondazione Marche Cultura e dell’Università Politecnica delle Marche. 

Sono stati oltre 200 i lavori, tra video e foto, arrivati per il concorso; la giuria, composta dal regista Maurizio Ponzi, 

dall’architetto e fotografa Cristina Paladini e Stefania Benatti, Direttore Fondazione Marche Cultura, ha selezionato 20 

opere  per la sezione foto, in mostra in una delle sale del Castello, tra cui i tre vincitori e un vincitore assoluto per 

quella video.  

Le opere presentate dovevano avere come oggetto il territorio della Regione Marche raccontato con immagini che 

diano risalto ad alcune sue peculiarità, siano esse legate al paesaggio, al tessuto sociale, all’industria/artigianato, al 

turismo, all’enogastronomia, all’arte ecc. e che diano l’idea di voler promuovere e/o salvaguardare il territorio stesso.  

Hanno consegnato i premi Emanuela Bora, Assessora della Regione Marche e Fabio Biondi, Presidente della Diatech 

Pharmacogenetics.   

 

OPERE VINCITRICI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

1) FABRIANO. TEATRO GENTILE di Giulio Brega  (1° premio 500 €) 
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con la seguente motivazione:  

La foto Fabriano. Teatro Gentile di Giulio Brega si è aggiudicata il primo premio della giuria per l'originalità 

nell’elaborazione del tema del concorso Diatech – Le Marche nel futuro, dimostrando una spiccata abilità 

interpretativa del filo tra passato e futuro. Compositivamente, l’immagine contiene tutti gli elementi 

caratterizzanti il tema del concorso e contestualizza il soggetto definito da un bambino che raffigura il 

futuro con la presenza iconica sullo sfondo del Teatro Gentile, che invece è la tradizione. La foto di Giulio 

Brega è quindi ottima sintesi tra forma e contenuto, tra composizione e messaggio che l'immagine vuole 

esprimere. 

 
 
2) FRAGILE di Morettini Cristina (2° premio 300 €) 
 

 
 
con la seguente motivazione: 

La foto Fragile di Cristina Morettini è stata scelta come seconda classificata per la capacità dell'immagine di 

trasmettere l’amore per il proprio territorio divenuto fragile in questi due lunghi anni. Una fotografia 

tecnicamente perfetta, ma al contempo di forte impatto visivo ed emotivo, che vuole diffondere il 

messaggio che il patrimonio culturale è il passato ma anche il nostro futuro identità del territorio e di ogni 

individuo. 
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3) LE PENNELLATE DEL CONTADINO di Giampiero Bacchiocchi (3° premio 200 €) 

 

 
 
con la seguente motivazione:  

La foto Le pennellate del contadino di Giampiero Bacchiocchi è stata scelta come terza classificata in 

quanto una notevole sintesi di tecnica e cuore. Una fotografia all'apparenza semplice ma carica di significati 

e suggestioni, nella quale la natura e i segni dell'uomo sono stati sapientemente coniugati in una magica 

armonia di luci, forme e colori. 

 

PREMIO CONCORSO VIDEO 
 

VOLA SOLO CHI OSA FARLO di Lorenzo Papi (1° premio 1.500 €) 

con la seguente motivazione: 

Un uomo, il cielo, la terra. Un volo senza vertigine, il vento che diventa respiro. In poche immagini inventate 

nell’aria, la rivelazione di un territorio sempre ricco di magie: le torri antiche, i palazzi moderni e i 

campanili, le cime delle montagne da sfiorare e il verde delle valli da inseguire fino all’orizzonte. Un 

omaggio visivo e visionario alle Marche, una terra che “non è solo regione” ma sentimento e, soprattutto 

dall’alto, armonia. 
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PREMIO GIURIA POPOLARE SOCIAL ALLA FOTOGRAFIA 
Le prime 20 fotografie selezionate dalla giuria sono state pubblicate in forma di album, sulla Fan Page Marche Tourism, pagina 

ufficiale della Regione Marche per la promozione turistica, curata dal Social Media Team della Fondazione Marche Cultura. Gli 

utenti web hanno votato attraverso un "Like" alla singola immagine o a più immagini, le foto che hanno ritenuto degne di 

rappresentare il tema oggetto del concorso. Le votazioni hanno consentito di assegnare il Premio Giuria Popolare Social alle tre foto 

più votate (con più Like). La foto vincitrice sarà inserita come immagine di copertina delle attività gestite dal Social Media Team 

Marche nei tempi e nei modi che lo consentiranno, ma non oltre l'anno solare in corso.  

 

PREMI: 
1) SENIGALLIA LA ROTONDA SUL MARE  di Carlo Torelli (492 Like) 

 
(1° premio un weekend per due persone presso agriturismo Abbazia di San Salvatore in Valdicastro – Fabriano) 

 
2) IL VALADIER di Matteo Traballoni (438 Like)  
 

 
(2° premio prodotti tipici locali) 
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3) GLI OCCHI DEL FUTURO di Massimo Ballanti (298 Like) 

 
 
(3° premio prodotti tipici locali)  


