
Pegognaga ai tempi  
del Coronavirus
la gestione quotidiana delle  
limitazioni e delle emozioni per immagini
Concorso di immagini e video sulle pratiche positive

ParteCiPanti al concorso per categoria, in ordine alfabetico
Fotografia: 2 (due)
Erika Biolcati, Se riusciamo a capire dagli errori del passato, il presente e  
il futuro sarà migliore
Denise Vincenzi, New emotion
Fumetto: 3 (tre)
Greta Cirillo, La scuola e l’amicizia ai tempi del coronavirus
Natascia Facchini, [nessun titolo]
Ambra Trentini, Ladies and Gents: la Quarantena
Video: nessuna (0) Elaborati totali: 5 (cinque)

Voti assegnati a mezzo like sulla pagina Facebook del Comune di Pegognaga e a 
mezzo mail all’indirizzo e20pegognaga@gmail.com:

Valutazione 
Non essendo pervenute opere per la categoria Video, la Commissione giudicatrice 
ha deciso di considerare l’esito delle votazioni pubbliche – a mezzo Facebook e mail 
– come attestanti le vincitrici delle categorie Fotografia e Fumetto e di assegnare il 
terzo premio (premio della Giuria) ad una tra le rimanenti opere.
La Commissione, rilevato che tutti gli elaborati pervenuti hanno centrato il tema 
proposto e sono particolarmente ben eseguiti, alcuni con particolare originalità, 
assegna il terzo premio a Greta Cirillo, partecipante per la categoria Fumetto, che, 
anche in considerazione della giovanissima età, ha dimostrato una meritoria capacità 
elaborativa.

VinCitriCi del ConCorso
Denise Vincenzi, con l’opera New emotion, per la categoria Fotografia
Ambra Trentini, con l’opera Ladies and Gents: la Quarantena, per la categoria Fumetto
Greta Cirillo, con l’opera La scuola e l’amicizia ai tempi del coronavirus, partecipante per 
la categoria Fumetto, premio della Giuria

Premi 
A ciascuna vincitrice verrà consegnato un buono di € 50,00 (cinquanta) da spendere 
presso un’attività commerciale di Pegognaga.

categoria Fotografia
partecipante like mail tot
Erika Biolcati 47 0 47
Denise Vincenzi 61 0 61

Categoria Fumetto
partecipante like mail tot
Greta Cirillo 246 1 247
Natascia Facchini 50 0 50
Ambra Trentini 253 2 255


