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 I colori sono quelli dell’estate e il 
concetto che la fotografia esprime, 
sintetizza a pieno la filosofia del gior-
nale che l’ha scelta come Copertina 
per il mese di giugno. E così lo scatto 
originale firmato da Roberto Sabatini, 
originario di Ravenna, “Oltre limiti e 
paure”, si è aggiudicato il primo posto 
nell’ambito del IV Concorso fotografi-
co nazionale indetto dal nostro perio-
dico semestrale.  
 Alla fotografia che si è invece gua-
dagnata la seconda posizione spetterà 
il compito di rappresentare il numero 
di dicembre del giornale Oltre. E sarà 
dunque “Amore metropolitano”, di 
Zaira Biagini, originaria di Genova 
ma residente a Udine, a tradursi fat-
tivamente nella Copertina invernale 
del periodico che anche per questo 
nuovo Concorso fotografico, ha riscos-
so davvero un grande successo attra-
verso un corposo numero di scatti 
giunti in Redazione. Premio della Cri-
tica a “Noi piccoli uomini”, di Valenti-
na Galvagno di Ormea (CN).  
 Segnalazioni, infine, per “Pianeta 
oltre la vita”, frutto di un’elaborazione 
digitale realizzata da Giuseppe Firen-
ze, originario di Agrigento ma resi-
dente a Castelfiorentino; “Una luce di 
speranza” di Gianni Mazzon residente 
a Meolo (VE); “La preghiera”, di Mar-
gherita Bertoldo di Meolo e Valentina 
Pavone, di Turi, con “Esorcizzare il 
dolore”.  
 Considerato l’elevato numero di 
partecipanti e di scatti inviati, tutte 
le fotografie giunte in Redazione sono 
entrate a far parte di una speciale 
Galleria già pubblicata on line sulla 
pagina di Facebook. Di Oltre. 
 La Redazione ringrazia ancora e 
sentitamente tutti coloro i quali han-
no scelto di partecipare attivamente a 
questo progetto fotografico attraverso 
i propri contributi. 

OLTRE… LIMITI E PAURE 
Vince il IV Concorso fotografico “Uno scatto Oltre” 

Zaira Biagini - Amore metropolitano (2° classificato) 

Valentina Galvagno - Noi piccoli uomini (Premio della critica) 
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Margherita Bertoldo - La preghiera (Segnalata) 

Gianni Mazzon - Una luce di speranza (Segnalata) Giuseppe Firenze - Pianeta oltre la vita 
(Segnalata) 

Valentina Pavone - Esorcizzare il dolore 
(Segnalata) 


