
La foto vincitrice nella sezione
Grandi città

OBIETTIVO ITALIA

«Alla luce di tramonto»
Vince la sezione grandi città la foto di Klavdiya
Mirzadhanova: «Non riuscivo a credere di aver vinto, per
me è un premio importante»

Una splendida vista di Firenze al tramonto, dall'alto nei pressi di

piazzale Michelangelo, con in primo piano la Cupola del Duomo

di Santa Maria del Fiore ricoperto di neve. La cornice della città

gigliata si aggiudica il primo premio per la sezione Grandi città,

del concorso «Obiettivo Italia», indetto dal Corriere della Sera e

dalle edizioni locali. La vincitrice ha un nome ed un volto: si

chiama Klavdiya Mirzadhanova. Klavdiya con la sua foto «Alla

luce di tramonto» – scelta tra 736 foto - vince un iMac 27.

Una Firenze quasi assopita, tinta di rosso e arancio che

sembra attendere l’arrivo di una lunga e gelida notte invernale.

Una foto scattata due anni fa, con l’obiettivo della semplice fotocamera compatta Fuji di Klavdiya

Mirzadhanova, trentatreenne russa, trasferitasi a Firenze da Mosca per motivi di studio nel 1997. Da

sempre appassionata di fotografia Klavdiya ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti ed è

attualmente iscritta alla specialistica all’Istituto di Design Isia di Firenze, anche se da un anno vive a

San Miniato.

Klavdiya stenta a credere di aver vinto, e spiega che tra i suoi obiettivi futuri c’è quello di

intraprendere uno stage in uno studio fotografico, oltre a continuare il suo percorso di studi.

«Pensavo fosse uno scherzo. Questo premio è davvero importante per me, tutti i miei amici

stenteranno a crederci. Spero mi porti fortuna». La fortuna e il talento l’hanno sicuramente aiutata,

ora Kladvdiya potrà finalmente godersi il suo meritato iMac27.

Ecco l'elenco dei vincitori

Premio categoria Grandi città (categoria identificativa per i comuni oltre i 100.001 abitanti): vince la

foto «Alla Luce di Tramonto» che ritrae il comune di Firenze di Klavdiya Mirzadzhanova di San

Miniato (Pisa) In palio: un iMac 27": 2,7GHz

Premio categoria Centri Urbani (categoria identificativa per i comuni dai 5.001 ai 100.000 abitanti):

vince la foto «I Sassi di Matera» che ritrae il comune di Matera di Luciano Santelli di Aprilia

(Latina). In palio: un iMac 27": 2,7GHz

Premio categoria Paesi di provincia (categoria identificativa per i comuni dagli 801 ai 5.000

abitanti): vince la foto «Alba a Manarola» che ritrae il comune di Rio Maggiore (La Spezia) di Mario

Spalla di Occimiano Monferrato (Alessandria). In palio: un iMac 27": 2,7GHz

Premio categoria Piccoli borghi (categoria identificativa per i comuni al di sotto degli 800 abitanti):
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vince la foto «La Val di Sangro» che ritrae il comune di Pietra Terrazzana (Chieti) di Luigi Mario Di
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Francesco di Pietraferrazzana (Chieti). In palio: un iMac 27": 2,7GHz

Premio categoria Folklore e sagre: vince la foto «Il Patrono» che ritrae il comune di Termoli di Antonio 
Di Pardo di Termoli (Campobasso). In palio: un iMac 27": 2,7GHz

Premio categoria Foto storiche: vince la foto «Prospettiva diversa del Naviglio» di Milano di Sara 
Giorgetti di Cuggiono (Milano) In palio: un iMac 27": 2,7GHz

PREMI PERIODICI (4 PERIODO) Premio per la foto più apprezzata dai lettori nel periodo «20 
dicembre – 20 gennaio 2012» Acqua Paola di Stefano Costa che ritrae il comune di Roma Vince:1 
MacBook Air 11" 128GB Premi estratti a sorte fra tutti gli utenti che sono risultati più attivi nelle 
votazioni delle foto nel periodo «20 dicembre – 18 gennaio 2012». Tali vincitori si aggiudicano un 
buono acquisto da spendere sul sito LibreriaRizzoli.it da 50 euro cad
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