Foto n.

Autore

Tema "Giochi"

Voti

Class.

9

Vincenzo Spoto

Giro giro tondo

131

1

23

Stefania Musolesi

Gioco di sguardi

106

2

27

Simonetta Bortolotti

Io e lei

99

3

2

Paolo Montanari

Gioco o perdita d'innocenza ?

85

4

24

Marco Fraulini

Gioco d'acqua

67

5

17

Luisa Ventura Moncatini Scivolando sulla sabbia

65

6 p.m.

22

Raffaele Di Martino

Giochi artistici

65

6 p.m.

16

Alberto Moncatini

Presa

63

8

20

Daniela Chili

Solo 2

58

9

11

Silvano Di Pietro

Giochi di una volta

53

10

14

Maria Grazia Miraggi

Gattino

51

11

5

Marco Zacchini

La felicità in un sorriso

47

12

21

Massimo Casa

Tutto è un gioco

46

13

15

Giancarlo Caprara

Nostalgia

41

14 p.m.

28

Anna Alvoni

Un giro di sogni

41

14 p.m.

8

Paolo Monticelli

Giochi d'acqua a Las Vegas

38

16

6

Rossana Aldrovandi

Il fascino dell'acqua

34

17

30

Giuseppe Masi

Un bel gioco dura poco

29

18

25

Tiziana Bertuzzi

Nonna tienila ferma

26

19

29

Gianni Totti

Giostra volante

23

20

18

Maurizio Bortolotti

Giro giro … il gioco che unisce

22

21

10

Leante Spelta

Il treno dei desideri

21

22

7

Leonardo Landi

Pallone Saponato

16

23 p.m.

12

Andrea Salmi

Ragazzi contro genitori

16

23 p.m.

3

Angela Salmi

Lavo i miei giochi

14

25 p.m.

4

Walter Trentini

Il drago Pino

14

25 p.m.

19

Cinzia Brini

Un sacco di giochi

14

25 p.m.

26

Maurizio Grandi

Basket

14

25 p.m.

1

Lorenzo Tancini

Io gioco da sola

11

29

13

Gianna Monari

Gioco d'intesa fra cugine

10

30

Schede nulle

21

Schede bianche

20
TOTALE

1320

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nome e titolo foto

Lorenzo Tancini

Commenti

Bella!

* Io gioco da sola *

Paolo Montanari
* Gioco o perdita d’innocenza? *

Angela Salmi
* Lavo i miei giochi *

Walter Trentini
* Il drago Pino *

Marco Zacchini
* La felicità in un sorriso *

Rossana Aldrovandi
* Il fascino dell’acqua *

Leonardo Landi
* Pallone saponato *

Paolo Monticelli

Speriamo che i giochi rallentano con il tempo…  Però è
copiata  Sogno o realtà?  Immagine molto forte 
Molto forte  Suggestiva!  Dà da pensare 
“Inquietante”  Bellissimissima!!  Perché crea quella
suspans dei giochi di quando eri bambino, ma allo stesso
tempo mette in mostra una realtà, un modo diverso di
giocare  Fa riflettere Drammaticamente angosciante

Amo di più della ricchezza questo segno del tempo perché
nella povertà sono stata felice  il passato

Povero ma bello

Sorriso fantastico!  …il trenino La gioia  Vedere la
gioia dei bimbi

Con tanta afa ci voleva!  Allegria!!!  Con questo caldo 
Acqua = vita  Giochi di una volta

Perché c’è il portiere che cade 

Io e Las Vegas

* Giochi d’acqua a Las Vegas *

Vincenzo Spoto
* Giro giro tondo *
(continua)

Anch’io ero così!  Son tornato bambino  Come si faceva
una volta!  Gruppo. Abbiamo bisogno di stare assieme 
Giochi semplici ed economici validi x tutti  Ben riuscita
l’ambientazione ottima la foto x luce e fuoco  Bello stare

(segue)

10

11

12

13

14

15

16

17

Leante Spelta
* Il treno dei desideri *

Silvano Di Pietro
* Giochi di una volta *

Andrea Salmi

insieme  Trasmette gioia  Ricordi di un passato lontano
 ok  e oggi che si fa?...  Dolci ricordi!  Bei tempi!! 
Il fascino di un’epoca  La luce rende vivo il tempo
perduto  Un tuffo nel passato  Antico gioco  Molto
belli i costumi d’epoca  Mi ha fatto tenerezza  Molto
suggestiva  Bellissima luce  Forse ritoccata con
photoshop cmq bella

È molto colorato 

Piccole donne sognano  Nostalgia  Ricorda le cartoline
antiche

Fantastico remember  Beata gioventù

* Ragazzi contro genitori *

Gianna Monari
* Gioco d’intesa fra cugine *

Maria Grazia Miraggi
* Gattino *

Giancarlo Caprara
* Nostalgia *

Alberto Moncatini
* Presa *

Luisa Ventura Moncatini
* Scivolando sulla sabbia *

È poco bella?  Meraviglioso  Sembra di ritornare
giovani

Bello gattino che si diverte  Carino  Gattino 
Potrebbe essere la mia gatta!  Mi piacciono gli animali

Mi ci riconosco!  Mi piace molto I lego sono i miei
preferiti  Fa simpatia e l’inquadratura è buona 
Nessuno può mancare a questo appuntamento  E’
meraviglioso dal film legomovie  Nella sua semplicità è
riuscito a trasmettere le emozioni del soggetto.
Complimenti!

È finito a bagno??  Il più sincero  Bravo!!! 
Bravissimo!! Unico  Carpe diem cogli l’attimo  Amo i
cagnolini  Tempismo  Mi ricorda il mio

Scivola la vita  “Mettersi in gioco”  Forte è una attività
all’aperto  Assomiglia alla spiaggia di piscinas sardegna
 Libertà  Originale  Particolare!!!

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Maurizio Bortolotti
* Giro giro… il gioco che unisce *

Cinzia Brini

Il valore della famiglia  Semplice ed originale  Gioco in
famiglia

Povero ma bello  Luce

* Un sacco di giochi *

Daniela Chili
* Solo 2 *

Massimo Casa
* Tutto è un gioco *

Raffaele Di Martino
* Giochi artistici *

Stefania Musolesi
*Gioco di sguardi *

Marco Fraulini
* Gioco d’acqua *

Tiziana Bertuzzi
* Nonna tienila ferma *

Maurizio Grandi
* Basket *

Top  Secondo me il tiro dopo ha vinto tutto! 😊 
Bellissima  La migliore, tecnicamente ben fatta, non
banale e ottima cromia

Tutto dovrebbe essere gioco ma poi… si diventa grandi,
purtroppo!  I giochi aiutano a crescere!  Ispira
serenità  Mi è piaciuta perché è vero che un bimbo ama
scoprire cose nuove  Innocenza  Il fascino dei bambini

Bellissimo effetto dei nastri  Ho apprezzato l’effetto
cromatico della foto  Poiché riprende la passione di un
possibile passato da ginnasta e che riprende le gioie di
quei tempi

È amicizia per la vita!  … gli animali sanno come
conquistare…  Nello sguardo di un animale riesci sempre
a vederci un’anima pulita  molto profondi  Gli sguardi
fra l’uomo e il suo amico  Senza parole! Meraviglioso 
Tenerezza  Chi ama gli animali non può non votarla  La
tenerezza  La tenerezza di uno sguardo  Mi è piaciuta
perché indica l’amicizia  Un’intesa perfetta che va al di
là  Beata te che puoi guardare il tuo cane. Il mio è morto
2 anni fa  Simpatico  Significativo  Lealtà

Freschezza  Complimenti!!!  Ottimo che tempo! 
Beato lui (il bimbo)  Spontanea  Molto bello  Mi
piacerebbe essere stato al suo posto alla sua età 

Il mondo poggia sui nonni  Wiva le nonne che giocano 
C’è allegria  In onore ai nonni!  Ricordo quando ero
bambino  Ricordi di bambina  Ricordi d’infanzia

Grosso impegno  L’agonismo

27

28

29

30

Simonetta Bortolotti
* Io e lei *

Anna Alvoni
* Un giro di sogni *

Gianni Totti
* Giostra volante *

Anch’io giocavo da piccola con la palla e con la mia fantasia
 Entra ed esce dal sogno dell’immagine  Composizione
super!  Si gioca  Composizione perfetta  Mi stimola
la fantasia  Più bella!  Molto bello l’accostamento bima
e disegno sul muro  Realtà a visione  Bella  Grande
idea e colpo d’occhio  Bello il gioco di colori!

Pare un cinema di vita  Bel mosso!  Quasi Wim
Wenders!  Girooooooooo!!!

Ecco! Ero io!  La vita è una giostra Bei ricordi  La
giovinezza

Bella bolla  Divertente  Belle le bolle

Giuseppe Masi
* Un bel gioco dura poco *

Legenda:
Il sole () separa i commenti ricevuti.

 Dal libro delle firme…. 
La vita è tutta "un gioco"  La vita "dovrebbe" essere un gioco??!  Bravissimi!!  Una foto più bella
dell'altra...  Molto belle!  Grandi!  Siete sempre molto bravi come sempre!  Molto bravi!!  Belle  Bel
tema  Bella!  Complimenti  La vita è tutta una foto  Siete sempre più bravi, ma dove arriverete? 
Mostra interessante soprattutto sulla diversità dei soggetti; si inizia con delle figure umane fino ad arrivare ai
luoghi differenti. Molto bella  Molto belle le foto rappresentando i vari passaggi dell'infanzia e molto belle
anche le foto che rappresentano i luoghi, sembra quasi che si possa essere lì  Come sempre ci sono delle foto
affascinanti e particolari. Complimenti!!  Bravi bravissimi!!!  Belle foto nell'atrio, sono stata a lungo indecisa
sul voto. Foto interessanti anzi meravigliose quelle del 2° gruppo. Le mie preferite: Anna Alvoni e Raffaele Di
Martino. Complimenti da Ottavia Marmi  Tutte bellissime  Sempre idee nuove complimenti  Molto belle e
colorate  Proporrei per le didascalie anno e luogo  Belle foto  Bravi!!!  Tutti bravi!!!  Mi piacerebbe
essere bravo come voi...  Molto belle!!!  Complimenti! Sempre 1 emozione!!!  Non vedo l'ora di tornare a
fotografare!  Bella  Bella  Molto interessante  La più bella è... la mia!!  I mici sono stati su  Belli 
Grazie per lo spirito e la tenacia  Grazie x il vostro impegno  Siete sempre stupendosi!!  Dai ragazzi 
Sempre il n°1  Questi giochi...anche da grande, li farei tutti!!!  Sempre bello  Sempre interessante la
vostra iniziativa fotografica. Bravi!  Qualche minuto di poesia... grazie  Meravilgioso  Emozioni  Felicità
nelle piccole cose  Un mondo di giochi

