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 Una figura umana dai contorni sfocati, avvolta nel buio, e soprattutto un filo spinato collocato esatta-
mente davanti alla sua bocca, a simboleggiare una volontà di espressione e di parola che tuttavia, al giorno 
d’oggi, non sono sempre così possibili. 
 Ma quel che più conta è che proprio questa stessa foto, che secondo la Giuria di esperti chiamata ad 
esprimersi in merito era stata capace di sintetizzare perfettamente anche la filosofia del nostro giornale, è 
stata quindi scelta come copertina di questo numero estivo di Oltre. 
 Il concorso fotografico indetto dalla Redazione del periodico, distribuito ad oggi in tutto il Friuli Vene-
zia Giulia e anche in alcune regioni italiane in una versione cartacea che ha da poco raggiunto le 48 pagine, 
è stato dunque vinto dal signor Alex Antonini, della provincia di Fregene, con lo scatto dal titolo Libertà di 
parola mentre il secondo posto se l’è aggiudicato la fotografia di Laura Cadò, udinese, che si concretizzerà 
invece nella copertina del numero di dicembre. 
 Premio della Critica per Loredana Cadoni, autrice della fotografia Tenerezza, che tra l’altro è stata 
pubblicata a tutta pagina all’interno dello “Speciale” dedicato all’Africa proprio su questo numero di giugno. 
 Segnalazione speciale infine per gli scatti dal titolo Cellon di Greta Rodaro (Udine); Andare Oltre di 
Alessandra Trazzi (Poggio Rusco, in provincia di Mantova) e Oltre la diversità, la varietà di Martina Samaja 
(Milano). 
 Le foto pervenute alla redazione (una per partecipante) sono state pubblicate in queste pagine e fanno 
già parte dell’ampia galleria fotografica predisposta sul sito internet www.piergiorgio.org e naturalmente 
aperta a tutti. 

Greta Rodaro SEGNALATA Alessandra Trazzi SEGNALATA 



Alessandra Minin 

Anffas TS 

Angela Felline 

Hasimi Bledar 
Chiara Agostini 

Cinzia Di Muro 
Claudio Neri 

Martina Samaja SEGNALATA 

Chiara Ruggiero 



Davide Pillitu 

Demetrio Pratticò 

Denis Verducci 

Diego Anna Esposito 

Egone Tomasinsig 

Ennio Di Rienzo 

Enrico Pin 

Ester Dedè 

Francesco Pellegrinelli 
Gaetano Allegra 

Giorgio Milocco 

Giulia Mullig 

Grazia Lanza 



Greta De Nardo 
Laura Maiorelli 

Lisa Cardin  

Marco Di Domenico 
Mario Trezzi 

Massimo Degano 

Michele Pazienza 

Pasquale Zinno 
Patrizia Galeandro 

Maria Emanuela Pergolizzi 

Pietro Genovese 

Raffaele Paone 

Raluca Tudor 



Renzo Cal 

Silvia Pontin 

Simona Borzacchillo 

Stefano Marsi  

Sylvie Delvaille 

Al Cantinon 

Alessio Costa 

Amit Costa 

Alessandro Zuliani 

Loredana Cadoni 

Alex Antonini 

Dato il riscontro molto positivo ottenuto dal con-
corso, la Redazione ringrazia sentitamente tutti 
coloro i quali vi hanno partecipato con i propri 
scatti e con il proprio apprezzabile impegno. 


