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riconoscimento speciale. L'autore riceverà

infatti una confezione fuori commercio di

dischi (CD, DVD, BD) direttamente provenienti

dagli archivi di Tutto Digitale.

Le varie immagini selezionate per i numeri

della rivista, poi, al termine dell'iniziativa

saranno pubblicate su un libro fotografico

realizzato ad hoc, che metterà ancora più in

luce le varie opere. lnfine, queste saranno

esposte in una galleria fotografica, per la

presentazione del libro. Un'iniziativa, nello

spirito che ha sempre caralterizzalo Tutto

Digitale,volto a valorizzare la creatività e la

crescita della cultura dell'immagine.

E veniamo alle foto scelte per la puntata n.7.

0uesta volta abbiamo scelto un'immagine di

Alfredo Tessi, che ha spedito molte fotografie

interessanti (una è in alto a sinistra). Alla fine,

abbiamo scelto quella pubblicata qui in basso,

farfalla', che lo ha reso 'vlncitore' ditappa').

Ad Alfredo i nostri complimentl e uno speciale

riconoscimento, che riceverà a casa, e un
'bravo'agli altri autori, Ie cui foto sono nelle

pagine successive.

L'immagine a[ poteren
Settima puntata del Tutto
Digitate Photo Talent Gontest,
la speciale Yetrina pubbticata
sul web e su[a rivista
per le immagini di tutti i lettori.
Ouesta Yolta, i[ vincitore è...

Abbiamo parlato più volte del Photo Talent

Contest, e quindi qui non ci ripeteremo; del

resto, le istruzioni per l'uso di questa iniziativa

sono pubblicate proprio qui, sulla destra.

Ricordiamo solamente che il tutto è nella

chiave dl valorizzare il lavoro dei lettori

fotografi: si parte dalla pubblicazione su

www.tuttodigitale.it delle foto, che potra nno

poi essere scelte dalla redazione di Tutto

Digitale, per la pubblicazione sulla rivista. Fra

quelle pubblicate su ogni fascicolo ne verrà
poi scelta una, che otterrà anche un
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La fotografia è la tua passione o la tua
professione? Hai un talento per [e im-
magini? Partecipa a[ Tutto Digitale
Photo Tatent Contest 2016/2017, e po-
trai avere l'onore di vedere [e tue foto
non solo sul sito, ma sutla rivista, su un
tibro antotogico che raccogtierà gti
scatti più betti ed essere 'ospite
d'onore'in una mostra fotografica che
rappresenterà l'evento conctusivo
delt'iniziativa

Partecipare a[ Photo Tatent Contest di

Tutto Digitate è semplice. I lettori, dopo ta

registrazione sul sito, possono caricare e

visualizzare te proprie immagini - in for-
mato JPEG - come anche votare quetle

degti attri partecipanti lè possibite inviare
un numeno tibero di immagini, ma non più

di 5 a[ giorno, e votare per ognuna dette fo-
tografie esposte; un sistema automatico
impedirà votazioni muttiptel.
Le foto caricate periodicamente saranno
setezionate per ta pubbticazione su luffo
Digitrle. [a setezione awerrà per tibera
scetta detla redazione che potrà tenere
conto det totate di visuatizzazioni, dei voti
ricewti, detta media deivoti, ma essenziat-

mente effettuerà una rratutazione sogget-
tiva.

Gti autori setezionati saranno contattati via

emait, per [a tempestin fornitura di una

versione in atta risotuzione dett'immagine
prcscetta e [a sottoscrizione di proprietà

intetlettuate dell'opera, con [iberatoria per

la pubbticazione su rivista, tibro ed esposi-
zione pubblica.

PS- La partecipazione alt'iniziativa è tibera
e gratuita, netto spirito di un confronto fra
appassionati basato sut fair play.

A suo insindacabite giudizio, la redazione si
risenn it diritto di non pubbticarc o rimuo-
vere immagini teslve detta dignità umana,

oscene, violente e simili.
L'iniziativa è studiata per [a promozione

delratom cutturale detla fotografia e dei

tatenti di quatsiasi età, e non prevede

prcmi in denaro o diratore commerciate. l[
giudizio detta rcdazione, in merito a[ta

scetta dette immagini da pubbticare sutta
rivista e sut tibro ed esporre in galteria,

come anche per i riconoscimenti asse-
gnati, è insindacabite.



Aui sopra,'La storia ci osserua' di àiorgio Ferrato, Duomo di 0ruieto. ln basso a sinista 'Danza a Manarola' di Jonathan Patagi. A proposito di quesa
foto, fautore racconta come ha creato l'immagine: 'Sono sceso sugli scogli dopo aver visto questa costuzione di legno, ho fatto te esposizioni, una

sugli scogli, una sul paese e una sul cielo, le ho poi fuse in Photoshop. Sottu a desta,'La Pofta' di Lauretta Mlchelutti . Muggia (FiutiVenezia Giulia).

24
ruTIO
D!GITALE

Centurion
Evidenziato


