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Concorsi fotografici “Live” ... un po’ di storia dalle origini ad oggi ...

Tutto è iniziato nel 2005 quando, nel collaborare alla promozione di alcune importanti regate di Match Race del
“Belleti Sailing Race”, disputatesi nel Golfo di Trieste, ho pensato di proporre all’organizzazione di abbinare un
concorso fotografico alle stesse. E’ nato così il “Belletti Sailing Focus” che si proponeva di portare gli iscritti
direttamente sul “campo di regata”, a bordo di imbarcazioni che seguivano da vicino le prodezze degli skipper.
Questo primo tentativo di concorso fotografico “Live” è stato accolto con entusiasmo dagli iscritti che hanno
apprezzato l’idea di affrontarsi ad armi pari sullo stesso tema, dove l’attrezzatura fotografica aveva un ruolo
secondario e contava di più la tecnica, l’inquadratura e il colpo d’occhio. La prima edizione ha avuto un buon
riscontro, soprattutto mediatico, interessando la stampa e tv locale. Gli anni successivi, dal 2006 al 2010, hanno
visto crescere in modo esponenziale questo interesse, riscontrando un aumento significativo sia nel numero dei
partecipanti (arrivati a circa duecento presenze a concorso nelle ultime edizioni) provenienti da tutta Italia e dalle
vicine Slovenia, Croazia ed Austria, sia da parte degli sponsor, tra i quali troviamo marchi di rilievo come Nikon e
Sportler, che dalla stampa anche regionale. Per mantenere vivo questo interesse ho cercato di sviluppare, di anno
in anno, tematiche via via diverse che potessero interessare una sempre più ampia fascia di fotoamatori e sono
nate così le prime collaborazioni con Associazioni Culturali, di cui poi realizzati: “Come le Belle degli anni ‘60”
con modelle in abiti dell’epoca, “Andar per l’Età di Mezzo” 2008 e 2010 con circa sessanta figuranti in abiti
medioevali ed il Castello di San Giusto come location della 2a Edizione, “Miss & URSUS” sullo storico pontone
“URSUS” simbolo della città di Trieste e del suo legame con il mare, “Miss’ Sissi” nella splendida cornice del parco
del Castello di Miramare, “BuskerShot ... cogli l’attimo” 2009, 2010, 2011 e 2012, abbinato al “Staranzano
Buskers Festival” coinvolgendo gli artisti da strada, “Old Cars & Fashion” che ha visto per una giornata una
carrozzeria trasformarsi in un set fotografico con macchine d'epoca e modelle, “Dog Day” in collaborazione con la
LAV ed il Wall Street Institute di Trieste, “LOCOMOTION ... la bellezza corre sui binari” che ha avuto come
location l’interno del Museo Ferroviario di Trieste trasformato in set fotografico con la presenza di comparse in abiti
fine ‘800 ed a chiudere il 2010 “PIRATI” dove i fotoamatori hanno potuto fotografare il sosia di Jack Sparrow e tre
splendide modelle in abiti da corsara. In questa occasione, per la prima volta, ho realizzato personalmente anche la
scenografia ricreando, in un centro commerciale, la locanda dei pirati, che ha avuto un riscontro positivo anche dal
folto pubblico di curiosi presente alle tre giornate di concorso. Le iscrizioni a tutti i concorsi sono sempre state
gratuite ma, dal 2010, ho desiderato in qualche modo renderli utili dal punto di vista sociale chiedendo agli iscritti
di devolvere un’offerta in denaro a favore delle Associazioni di solidarietà e volontariato che ho “coinvolto” in alcuni
concorsi fotografici. Anche in questo caso la risposta è stata positiva e le cifre raccolte di una certa importanza.
Il 2011 è iniziato con il concorso “Talenti+Sport & Motori Photo” 16/17 aprile, all’interno della manifestazione
“Talenti+Sport & Motori Show”, svoltasi nella Baia di Sistiana, a seguire “Salviamo l’URSUS” il 29 maggio, dove
le modelle si sono improvvisate operaie al lavoro sullo storico pontone “Ursus” poi “WILD” il 12 giugno, con
modelle trasformate dal bodypainting in splendide e sexy “belve” e “Fashion & Colors” il 28 agosto, dove le
modelle hanno posato, indossando abiti dipinti per l’occasione dall’artista Gabriella Machne, al fianco di quadri
proposti in una collettiva che ha visto 24 artisti esporre le proprie opere sul pontone “URSUS” ed a chiudere il 2011
la 3a Edizione del “BuskerShot ... cogli l’attimo”. Il 2012 ha visto chiudersi con successo la 1a Edizione di
“Game & Fashion”, realizzato per la prima volta in una sala gioco ha voluto mettere in contrasto i colori delle slot
machine con il fascino glamour delle modelle, poi la 2a Edizione del “Talenti+Sport & Motori Photo”, la 1a
Edizione di “TuninGGirls”, la 2a Edizione di “Fashion & Colors”, la 4a Edizione del “BuskerShot ... cogli
l’attimo”, la 1a Edizione del “Cosplay2012” che per una giornata intera ha “invaso” la città di Palmanova e le
mura circostanti si sono trasformate in set naturali per i quasi 150 cosplayer e altrettanti fotografi presenti. A
chiudere il 2012 la 1a Edizione del concorso, abbinato alla medesima manifestazione, “Fumetti per Gioco”.

Il 2013 inizia con la 1a Edizione del concorso fotografico “Carnevale di Muggia, scatta ... l’allegria” a seguire
la 3a Edizione del “Talenti+Sport & Motori Photo”, la 1a Edizione di “Regione F.V.G. in un Click”, il primo
concorso dedicato alle città, che in questa prima tappa ha chiesto ai fotografi di raccontare Trieste, il concorso
“Windsurf 2013” abbinato ai mondiali windsurf di Marina Julia, il “Muggia Motors Week PhotoContest”, la 5a
Ed. del “BuskerShot ... cogli l’attimo”, la 3a Ed. di “Fashion & Colors” con location l’Ex Lavatoio di San
Giacomo, la 2° Ed. di “LOCOMOTION ... la bellezza corre sui binari”, la 2° Ed. del “Cosplay2013” in quel di
Palmanova ... e non mancheranno di certo le novità!
Qui sotto le locandine delle passate edizioni di alcuni concorsi fotografici ..... e su www.mc59.com tutti i concorsi

Alcune immagini relative alle edizioni passate ... fotografi e modelle al lavoro e fotoricordo di gruppo ...
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