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Geologi
e Sigea:
il concorso
TARANTO - Saranno presen-
tate online oggi a partire dal-
le ore 17:30 con diretta sulla
pagina Facebook della Sigea
Puglia (https://www.facebo-
ok.com/Sigea.Puglia/), le foto
selezionate per 1'11^ edizione
del concorso fotografico "Pas-
seggiando tra i paesaggi geo-
logici della Puglia" promosso
dall'Ordine dei Geologi della
Puglia e dalla Sigea Sezione
Puglia ed il patrocinio della
Regione Puglia. La giuria del
concorso, quest'anno presiedu-
ta Tonio Deramo (insegnante
e direttore del periodico "La
Piazza") e con Rosy Luciano
(dipendente della Regione Pu-
glia), Valter D Autilia (geolo-
go, appassionato di fotografia),
Pina Catino (Ricercatrice sto-
rica e fotoreporter freelance),
Francesca Di Chio (funziona-
rio Ufficio Scolastico Regiona-
le per la Puglia), ha seleziona-
to, tra circa 400 foto pervenute,
12 scatti che costituiscono il
calendario geologico del 2021.
Gli autori delle foto premiate
riceveranno anche un buono
acquisto offerto da ApoGeo.
Le foto sono state seleziona-
te dalla giuria nel rispetto dei
principi previsti dal regola-
mento del concorso: massima
partecipazione; rappresenta-
tività dei caratteri geologici
e paesaggistici della Puglia;
emotività indotta, valore esteti-
co dell'immagine; qualità tec-
nica dell'immagine.
Gli scatti degli autori hanno
catturato immagini dei pae-
saggi geologici pugliesi, pas-
sando dagli elementi costieri
alle cave dismesse ai paesaggi
costruiti dall'uomo. Per la co-
pertina del calendario è stata
utilizzata una tredicesima foto
di Roberto Greco dedicata a un
tratto di costa di Ostuni. Il ca-
lendario con le foto dei vinci-
tori sarà spedito, come allegato
al periodico dell'Ordine dei
geologi della Puglia, ad enti e
organismi pubblici.
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