Classifica

Nr foto

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
10°
12°
13°
14°
14°
16°
17°
17°
19°
19°
21°
22°
22°
24°
25°
26°
27°
27°
29°
30°
31°
32°
33°
34°

30
21
29
44
41
34
10
16
27
17
40
1
3
23
37
20
7
38
11
35
36
26
43
28
4
24
8
32
25
22
6
42
9
14

Danilo Castellari

Per terra

Leante Spelta

Piramidi di terra (Platten BZ)

Elisa Cerè

I colori della terra

35°

18

Rossana Aldrovandi

35°
37°
38°
38°
40°
41°
42°
43°

33
2
19
39
31
5
12
15

44°

13

Autore

Titolo

Castenaso

Marano

Totale

151
130
107
94
88
80
82
66
71
55
57
64
61
46
43
42
32
36
35
34
33
34
31
33
28
31
30
28
23
23
20
26
20
20

17
16
23
23
10
17
8
10
4
16
14
6
8
7
10
8
9
5
5
6
6
4
7
4
6
2
2
4
7
6
8
1
3
1

168
146
130
117
98
97
90
76
75
71
71
70
69
53
53
50
41
41
40
40
39
38
38
37
34
33
32
32
30
29
28
27
23
21

Terra. Preparazione del terreno per la
coltivazione della manioca

16

1

17

Gianni Totti

Frullato

Vinicio Roveri

Girando per la toscana

15
13
9
12
10
8
5
6

2
3
4
1
2
3
4
1

17
16
13
13
12
11
9
7

5

1

6

34

13

47

8

3

11

1895

321

2216

Massimiliano Bortolotti

Tra terra e vento

Raffaele Di Martino

Pianura bolognese

Anna Alvoni

Terra: il nostro "oro"

Daniela Chili

Dalla terra

Silvia Moncatini

Il bacio

Mauro Malaguti

Natura incontaminata

Marco Bertini

Dove iniziano i sogni

Silvano Di Pietro

Campagna emiliana

Alberto Bassi

Globo

Emanuel Bacci

Nel profondo della terra

Loris Callegari

Ricordi

Alessandro Marinelli

Favola di Adamo ed Eva

Leonardo Landi

Terra… fonte di vita

Maurizio Grandi

Terre d'orizzonte

Grazia Barchiesi

Eyes wild cat

Luisa Moncatini

Terra cielo e mare

Maurizio Bortolotti

Geometrie terrene

Lorenzo Cremonini

Il riposo

Ruggero Fini

In riva al Panaro

Franco Bruni

Terra di Monte Ombraro

Stefania Musolesi

Terre d'acqua

Isabella Franchini

Pianeta terra

Alessandro Baldini

Mangia la mia polvere

Roberto Tarozzi

Con i piedi per terra

Claudio Bertusi

Terra fertile

Lorenzo Piccolo

Cappadocia

Giacomo Quartieri

Un mondo di terra

Lucio Mengoli

Accoglie tutti

Simonetta Bortolotti

Lago di Suviana

Tiziana Bertuzzi

Geometrie della terra

Walter Trentini

Terra… che ribolle

Alberto Moncatini

Terra fumante

Manuela Mengoli

Terra

Giuseppe Masi

Terra da contemplare

Angela Salmi

Terra… indebita discarica

Andrea Salmi

Ciao… ciao… terra!!

Lorenzo Tancini

Terra - maggio 2016…

Gianna Monari

L'uomo prepara la terra per un nuovo
ciclo produttivo..!!

Schede nulle
Schede bianche
Totale schede

#

Nome e titolo foto

Alessandro Marinelli
1
* Favola di Adamo ed Eva *

Commenti

Uomo e terra
Perché mi ricorda delle statue
Amorevole
Sensuale
Pura emozione!
Forte, intensa,
emozionante
Ci vuole proprio tanta fantasia per creare
una foto così
Number one! A bombazza!
Bellissimo
messaggio
Una poesia ultraterrena
Non banale come
le altre
Da qui tutto ebbe inizio
In quanto l’argilla
assume colore indefinito con sfumature di grigio-azzurro
Intensa, emozionante e originale

Vinicio Roveri
2

La tranquillità più totale
* Girando per la toscana *

Leonardo Landi
3
*Terra… fonte di vita *

Claudio Bertusi
4

Bella x la vita che esprime
Anche l’acqua fonte di vita!
Mette in risalto la vita che la terra ci può donare, e ciò
che le permette di farlo
Rispecchia totalmente il tema
(terra) complimenti
Ottima
Voto per il messaggio, ma
lo scroscio d’acqua tecnicamente non mi convince
terra e
i suoi frutti. Splendida!
Colori intensi e accesi
bilanciati con il significato dello scatto

Il lavoro
Amarcord…
Perché sì
dimentichiamo chi ci dà da mangiare

A volte

* Terra fertile *

Angela Salmi
Perché… vedi f.to 3

5
* Terra… indebita discarica *

Walter Trentini
6

Perché ce lazzurro
* Terra… che ribolle
(Salse di Nirano) *

Maurizio Bortolotti
7

Il lavoro perfetto dell’uomo
* Geometrie terrene *

Opere d’arte dell’uomo

Giacomo Quartieri
8

Mi piacciono i colori

Bell’idea :)

* Un mondo di terra *

Leante Spelta

Ho nostalgia di rivederle

9
* Piramidi di terra (Platten BZ) *

Marco Bertini
10
* Dove iniziano i sogni *

Ruggero Fini
11
* In riva al Panaro *

Andrea Salmi

Acqua-terra-cielo sfumatura di vita fotografate
Stellare! La magia dell’universo
Bellissima
“mistero”
Fa vedere lo spazio, la luce. Bello

Una foto splendida che riprende l’elemento terra
Bella
in modo completo!
Sembra un cielo stellato
Bei
colori Molto bello

Amo il mare

Mi ricorda il mare e la mia infanzia

12
* Ciao… ciao… terra!! *

Gianna Monari

Perché parla e rappresenta il ciclo della vita

13
* L’uomo prepara la terra per un
nuovo ciclo produttivo..!!*

Elisa Cerè
14

Come essere a casa
Un passaggio di nuvole notevole. La
panoramica del paesaggio è davvero bella!

* I colori della terra *

Lorenzo Tancini
15

Viviamo in terra tremante
* Terra – maggio 2016… *

Silvano Di Pietro
16
* Campagna emiliana *

Emanuel Bacci
17

Bei colori
I colori
Molto belli i colori
Ottima scelta
dei colori
Scelta del momento molto buona
Bellissimi i
colori
Colori che dal vivo non vedi
Bellissima!
Accostamento colori
Giri il mondo ma le cose belle le
trovi anche qui
Lo stacco dei 3 colori. L’abbinamento
naturale perfetto Per i colori

Ci sono belle luci e colori
Il mistero della vita
Le
variazioni della luce e i vari colori che assume danno
colore; come un posto sicuro
Dà idea di profondità
Ammiro il coraggio di scendere negli abissi
Si capisce

17

* Nel profondo della terra *

Rossana Aldrovandi

che cosa parla la foto
E’ semplicemente fantastica
Senso di “profondo” e “calore”
Dà idea di profondità
Mi ricorda la porta per l’inferno
Cia dei bei colori
Bellissima
Stupenda
Buon effetto luci
Bello scatto
Da dove veniamo
Mi ricordano le vacanze

Mi piace!

18
* Terra. Preparazione del terreno
per la coltivazione della manioca *

Alberto Moncatini

Ai primordi della terra

19
* Terra fumante *

Luisa Moncatini
20
* Terra cielo e mare *

Raffaele Di Martino
21
* Pianura bolognese *

La bellezza della nostra terra
Fantastica
Ottima
varietà
Dove inizia tutto
Bello, sembra un’esplosione
se piovesse diventerebbe un lago

Sono stata colpita dai colori! Bellissima! Una poesia!
Fa
Poetica
Bellissima la bassa
La favola di un
sognare
paesaggio
L’alba è molto bella la natura ecc…
Per
valorizzare sempre il nostro territorio
Bellissime
sfumature di colore
Opera d’arte
Ogni particolare è
stato immortalato nel suo vero splendore complimenti!
“Armonia”
Pennellate di luce
Bella la composizione
della foto con il rosso e la strada che guidano verso
l’orizzonte
Ns territorio
Terra meravigliosa e
ospitale

Tiziana Bertuzzi
22

Mi piace…
* Geometrie della terra *

Maurizio Grandi
23
*Terre d’orizzonte *

Lorenzo Piccolo
24
* Cappadocia *

I colori sono stupendi
In cantata
Colori bellissimi
Miglior interpretazione del tema
Ha colto l’attimo
Luci e ombre spettacolari
Dove la terra finisce ed inizia
il cielo

Vista angelica

Spettacolare

Bellissima panoramica

Simonetta Bortolotti

Ricordi che riaffiorano!

Lago fonte di vita

25
* Lago di Suviana *

Isabella Franchini

A tema in modo originale

!!!!!

26
* Pianeta terra *

Alberto Bassi
27
* Globo *

Roberto Tarozzi
28
* Con i piedi per terra *

Anna Alvoni
29
* Terra: il nostro “oro” *

Massimiliano Bortolotti
30
* Tra terra e vento *

Giuseppe Masi
31
* Terra da contemplare *

Mi ricorda le foto fatte con la go pro sulle isole
Sferica
e nel mare della Grecia!
Mi ricorda la terra come è
rotonda
La terra sommerge l’acqua
Splendida!
Bella
Acqua e terra meraviglia
Molto bello l’effetto
…
Separò la terra dalle acque
La prospettiva è
affascinante
Terra e acqua racchiude i due elementi

Perché è quello che rappresenta di + il mio motto
Ironicamente amara
Attaccamento alla terra. I piedi
come colla della terra

Grande zio!!
Bello
Ricordiamoci sempre da dove
veniamo !!
Tanto sentimento
Importanza dell’elemento
La terra è la nostra vita… la foto lo rappresenta
Te
ne intendi
Bello il significato ma anche l’immagine
Le
nostre radici
Molto espressiva
La ns. vita
La nostra
vita… preserviamola
Per me è ok
Umana!
Realtà
della fatica con mani
Terra madre
tecnica e
sentimento
Terra il nostro oro
Bella
Bella
Profumo della terra Molto bella
Il soggetto è molto bello, la foto un po’ scontata
Una
meraviglia di colori, una foto rilassante
Bello: sembra un
dipinto. Posti che conosco, stupendo. Bravo l’autore!
Mi
piacciono i riflessi del sole
Adoro i paesaggi
Vera
maestria!
Splendido paesaggio
Linee morbide che
rilassano la mente
Paesaggio irlandese?
Grande
appennino
Realtà e bellezza
Che bel panorama
Sembra il tibet… ma è a casa nostra
Ricordo di questa
estate
Senso dell’infinito mi emoziona
Buona
Quante linee geometriche, quante sfumature la terra
coltivata con amore
Montagne e colline sono una cosa
fondamentale della terra Da un’idea
Solitudine
La
pace

Che pace!

Silenzi

Dove mi porta il cuore

Lucio Mengoli
32
* Accoglie tutti *

Gianni Totti
33

Senza parole…
Siamo d’accordo
Pace, tranquillità
riflettere
è perfettamente in tema
Veritiero
La
fine di tutti
Nulla di più vero
Semplice realistica
rassicurante
Anche se con malinconia è vera!
Dalla
superficie della terra a sottoterra. Legame tra vita e
morte

Sentire i rumori delle moto che girano
Grandiosa

Terra frullato

* Frullato *

Mauro Malaguti
34
* Natura incontaminata *

Franco Bruni
35

Perchè mi ricorda la montagna
Un posto originale
Rilassante
Sarebbe bella se non fosse a tema
Molto
bello
Angolo di paradiso!
Essendo un’amante della
natura, sono colpita da questa foto che cattura il selvaggio
di essa
Molto bella
Suggestiva
Perché mi ricorda
la montagna e le passeggiate

Molto particolare!
Mi piace…
Colori intensi
Terra e vita

Bei cromatismi

* Terra di Monte Ombraro *

Stefania Musolesi
36

Strano
Concettuale
Terre d’acqua

Concettuale

Molto bello

* Terre d’acqua *

Grazia Barchiesi
37
* Eyes wild cat *

Lorenzo Cremonini

Originale
Colori terrestri
Assomiglia a una grande
ciambella colorata
Bella e particolare
Fighissima
Perché l’occhio sembra il mondo
Bellissimo
Il mondo
nell’occhio del gatto macrocosmo e microcosmo

Fine giorno eccezionale

Senso di pace e serenità

38
* Il riposo *

Manuela Mengoli

Bella

39
* Terra *

Loris Callegari
40
* Ricordi *

Ricordo “io da piccola”
Non bisogna dimenticare il
passato
Ricordi anche x me
Non dimentichiamo il
sudore e la fatica dei nostri avi
Veramente ricordi
Ciò che riguarda il passato è sempre meraviglioso
Bello il
bianco e nero

Silvia Moncatini
41
* Il bacio *

Danilo Castellari

Incredibile la somiglianza del bacio
Suggestione del
soggetto col titolo
Bacio
Splendida
Bacio
La
natura non mente
L’immagine richiama il titolo prima di
leggerlo
Semplice ma geniale
Sentimento e materia,
una foto di natura ottimamente eseguita
Terra da
amare! Brava/o!
Bello l’effetto bacio

In memoria di Simoncelli

Tanta bua

Perché si

42
* Per terra *

Alessandro Baldini

Bellissima

Grande senso di libertà e adrenalina

43
* Mangia la mia polvere *

Daniela Chili
44
* Dalla terra *

Bello il messaggio ma anche la foto Simboleggia la vita
Le mani che lavorano la terra
Simboleggia la vita
Bella
la crescita della vita
C’è tutta la vita
Dà speranza!
Terra, rinascita, speranza, futuro
La forza della natura
non si batte
Molto significativa. La terra è fonte di vita
Pura poesia
Uomo e natura un binomio indissolubile
La terra che genera i frutti
Significato del passatopresente-futuro

Dal libro delle firme….
Bravi!
Grazie!
Spettacolo
Fantastici
Meravigliosi
Grandiosi come sempre!!
Particolari, proprio
belle
Molto particolari
Ottimi scatti, complimenti
Ottime foto complimenti
bravi tutti
tutte
stupende
ottime
bella mostra. Grandi talenti!
molto interessante
foto molto molto interessanti
sempre molto emozionanti!
suggestivo ed interessante
molto bravi. W la terra
belle complimenti!
1° volta a Castenaso, bello, bello!!
bello bello
ottima iniziativa (bello bello!)
bella
bello come sempre
come sempre
molto bella l’iniziativa…
molto belle bravi!!!
molto belle!!
bellissime foto ecco quelle che
mi hanno colpito di più: 29 la terra è il nostro oro, 30 tra terra e vento, 35 la terra di Monte Ombraro, 32 la
terra accoglie tutti. 41 sembra proprio un bacio
inaspettata. Bella!
bella exposiciòn (Colombia)
come
ogni anno soddisfacente
sempre i primi nel leggere i pensieri
belle
ottima mostra
complimenti
complimenti sempre molto belle!!!
ottimo tema la nostra terra che ci accoglie
bella come sempre!
complimenti!!!
ok
la terra, i misteri, la natura. I nostri limiti, le nostre grandi capacità. Bella di cuore
bellissimo il nuovo allestimento. Bravi!!!
Complimenti a tutti!!
bellissimo tema!
le foto sono sempre belle
buon allestimento
splendide foto!
complimenti bellissima iniziativa
molto bello tutto
ottimo
allestimento
continuate
belle foto, complimenti
c’è sempre da imparare
sempre presenti, bella
iniziativa
originali
suggestioni in breve
interessante
mi ispira perché sono foto di libertà
bellissima mostra
molto suggestiva
molto naturaliste!
bellissime foto
bellissima iniziativa
foto
sempre bellissime
è la nostra storia
come sempre meravigliose!
belle. Tema impegnativo!
bravissimi!
far sognare è bello
come sempre molto bravi!!!
complimenti!
emozionante!! bravi tutti
si tott brev
le più belle sono 27 – 34 – 44 – 11 – 16 – 17 (quelle cerchiate (27 e 44, ndr) sono le più belle in assoluto.
Questa mostra è molto bella ed interessante, io pure avevo fatto una mostra e devo dire che il tema scelto è
molto bello, in più alcune foto sono molto significative!
ciao sono Emily e questi quadri sono fantastici non ho
mai visto quadri così belli. I miei preferiti sono la 11 e la 37. Vi adoro!!
grazie 1000
come sempre “la
Rocca” ha i piedi ben piantati in terra ma l’obiettivo fotografico che si solleva al cielo… complimenti a tutti i
partecipanti!
foto stupende… la volpe è bellissima
voto ottimo creazione su creazione per… bravissimo
Landi, non pensavo!
bellissime… come sempre!
grande Circolo La Rocca!
quest’anno anche i corsisti
hanno partecipato viva noi!! (Dany Stefi)
valutiamo il nostro bel paese
foto belle
mostra bellissima!
foto belle
interessante
bella
grazie w La Rocca
belle
questa terra andrebbe più rispettata da
tutti noi
bravi
bellissime
adoro la vs. semplicità
bella esperienza campagnola
semplicemente
bellissime!
grazie
sempre bravissimi!!!
bravi e complimenti!
molto suggestiva!! Bravi!!
mi è piaciuta
molto ottima mostra
bravissimi
bella!!!
molto bravi
bravi!!
complimenti!
belle foto
bellissime
bellissimi!!!
tutte bellissimissime!!!
foto bellissime
interessante
bellissime
tutte belle!!
grazie,
molto piacevole!
ricordi ed emozioni
sempre meglio!
ogni volta è un’emozione!
bella come sempre!
w
La Rocca!!! bravi tutti

