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Uno sguardo su Desenzano

 Nella civiltà dell’immagine uno scatto dice più di tante parole. Una fotografia può restituire il senso di una 

città, di come viene vista dal di fuori e di come la vivono i suoi abitanti.

 Il concorso fotografico di Desenzano è giunto alla seconda edizione senza clamore ma con una piccola 

ambizione, di restituirci uno spaccato dell’immaginario cittadino. I risultati sono stati alterni e non facili da 

decifrare: quanti cigni e quante distese d’acqua ha visto la giuria, quando il tema dell’anno era l’ambiente 

naturale, “la terra attorno al lago”. Eppure è ciò che i partecipanti hanno voluto dirci, che continuano ad attirare 

l’attenzione del fotografo la sagoma del faro, le barche e la fauna acquatica, i vigneti e la torre di San Martino.

 La risposta è stata generosa, con più di 540 fotografie pervenute da oltre 250 partecipanti. Di questi, 

il 30% è desenzanese; seguono i bresciani, mantovani, veronesi e di altre 20 province italiane, da Trento a 

Catanzaro, con tre partecipanti anche dall’estero. Perlopiù sono scatti occasionali, ripresi talvolta con studio e 

tecnica, altre volte con semplicità e ingenuità durante una breve vacanza, un pomeriggio di shopping, un viaggio 

con gli amici.

 Aldilà dello stretto valore artistico è questo il valore del nostro concorso, cogliere lo sguardo semplice con 

cui il visitatore vede, osserva e fissa in un’immagine l’immagine che la città gli ha trasmesso.

 Ecco perchè, accanto alle tre categorie previste, ospitiamo in questa pubblicazione una sezione “fuori 

concorso” con alcune delle foto che per regolamento non potevano concorrere al premio, ma che la giuria ha 

reputato comunque meritevoli di attenzione. 



categoria colore

1° classificato categoria colore

 Una finestra su Desenzano
 Massimo Saviola / Soiano d/L (Bs)



categoria colore

2° classificato categoria colore

 Orizzonti di pace              
 Flavio Ferro / Desenzano d/G (Bs)



categoria colore

3° classificato categoria colore                    Desenzano e il lago: pescatori all’alba                  Matteo Silva / Desenzano d/G (Bs)



categoria colore

4° classificato categoria colore

 I colori dell’alba
 Maris Bogdan
 Castelnuovo d/G (Vr)

5° classificato categoria colore

 Eppure c’è
 Nicola Mogavero
 Desenzano d/G (Bs)

6° classificato categoria colore

 Notte luminosa
 Maria Piera Citarella
 Odolo (Bs)



categoria colore

7° classificato categoria colore

 Desenzano senza filtri
 Vincenza Molvetti
 Milano

8° classificato categoria colore

 Il faro nel blu della sera
 Fabrizio Sanna
 Desenzano d/G (Bs)



categoria colore

10° classificato categoria colore

 Tra le vigne di Desenzano   
 Massimo Bertin / Lonato d/G (Bs)

9° classificato categoria colore

 Il lago immobile
 Lorenzo Linthout / Verona



categoria colore

Atmosfere invernali / Ambra Mariani  / Asola (Mn)

Giovane grano d’autunno sul crinale   
tra via Vaccarolo e Le Panizze   
 Giancarlo Ganzerla
 Desenzano d/G (Bs)

Da San Martino verso le colline Moreniche
 Alberto Segattini / Desenzano d/G (Bs)
 



categoria colore

La strada per il paradiso
Emanuele Sironi / Suzzara (Mn)

Nel blu
Gregorio Fedele
Odolo (Bs) 

Lago di Garda nell’imbrunire
Ralf Steinmetz / Frankfurt (D) 



categoria colore

Ed è quasi sera / Santina Bertagna / Desenzano d/G (Bs)

Alba / Sara Orsi / Rivalta sul Mincio (Mn)

Discussione in famiglia
 Veronica Morelli / Nuvolento (Bs)



categoria colore

Miscugli / Sergio Pansini / Trani (Bt) 

Shining light
 Riccardo Podavini / Muscoline (Bs) 

San Martino della Battaglia DOC
 Matteo Marini / Desenzano d/G  (Bs) 



categoria colore

Liberi di volare
Franco Piubel / San Giovanni Lupatoto (Vr) 

Tramonto sulla Baia di Desenzano
Luca Cionfoli / Valeggio sul Mincio (Vr) 

Ros’alba / Carlo Andreis / Desenzano d/G (Bs)



Gino Benedetti  1904- 1989

Stamani, quando siamo usciti di casa, si dondolava a mezz’aria un sole nuovo, vivace, lucente, un sole rinvigorito 

quale da mesi non vedevamo. Anche le case, il lago, le montagne erano soffusi di questo chiarore.

Appena messo piede sulla strada abbiamo subito avvertito ch’era una giornata diversa dalle altre. L’aria aveva 

perduto quel crudo invernale che fa indolenzire gli orecchi; il cielo limpido, pulito pareva lavato di fresco. Tutto 

sembrava più terso, trasparente. Erano improvvisamente scomparsi anche in noi i pensieri malati, residui infiltratosi 

nell’animo durante la notte.

Chissà perchè, il nostro passo è lento; e ci vien voglia di incontrare gente, di salutare con maggiore effusione, 

d’essere, oggi, più indulgenti verso gli altri.

Primo palpito della primavera sul lago.

C’è un’aria nuova, lievemente scaldata nella bambagia che fa allargare i polmoni e i pori della pelle: la vita è bella 

anche se qualche volta abbiamo avuto parere diverso. Il lago è cambiato, è d’un azzurro vivo, increspato; si direbbe 

che qualcuno soffi sull’acqua per diletto.

Di fronte ci appaiono le montagne ancora incappucciate di neve, smentita e contrasto solenne a questo primo, 

timido affiorare della primavera. Ma le finestre si spalancano con violenza: c’è una sete gioiosa di luce, si respira 

con più lena.

Avremo ancora qualche giornata fredda, l’inverno darà ancora bruschi sussulti, ma fra poco dovrà cedere il passo 

alla primavera che oggi ha fatto sentire il suo primo grido annunciatore. 

Primo palpito della primavera sul lago



categoria bianco e nero

1° classificato categoria bianco e nero

La diga / Matteo Silva / Desenzano d/G (Bs)



categoria bianco e nero

2° classificato categoria bianco e nero       Atmosfera del mattino               Salvatore Cravotta / Lonato d/G (Bs)



categoria bianco e nero

3° classificato categoria bianco e nero             Un nuovo giorno          Marco Gilberti / Brescia



categoria bianco e nero

4° classificato categoria bianco e nero

The clear water mirrored the sky
M. Piera Citarella 
Odolo (Bs)

5° classificato categoria bianco e nero

L’estate di San Martino
Maura Lottini
Desenzano d/G (Bs)

6° classificato categoria bianco e nero

Castello minaccioso
Elia Brognoli

 Brescia



categoria bianco e nero

8° classificato categoria bianco e nero

Temporale sul porto
Alberto Consoli / Brescia

7° classificato categoria bianco e nero

Il lago di Garda
Alessandro Lorenzoni / Ghedi (Bs)



categoria bianco e nero

9° classificato categoria bianco e nero

Dalla Torre di San Martino
Valeria Giudici / Mantova

10° classificato categoria bianco e nero

Il pescatore / Sergio Salin
Desenzano d/G (Bs)



categoria bianco e nero

Early morning lights / Riccardo Podavini / Muscoline (Bs)

Le barche e il molo / Andrea Pagliari / Rodigo (Mn)

Nebbia e luci mattutine sull’entroterra di Desenzano
Giancarlo Ganzerla / Desenzano d/G (Bs)



categoria bianco e nero

Intrecci di vite e storia / Mirko Bussola
 Desenzano d/G (Bs)

Perdersi nel profondo / Maris Bogdan
 Castelnuovo d/G (Vr)

Il Faro / Noemi Brugnetti / Desenzano d/G (Bs)



categoria bianco e nero

Porto vecchio in BW / Attilio Costa
Monteforte d’Alpone (Vr)

Via Montonale alta 
Bernardo Passarini
Desenzano d/G (Bs)



Pelér L’è a bunura

en val de sura

co i prim ciar

de la matina

che’l Pelér

el se sbulina.

Vènt alégher

onda spèsa

vènt de Ròca

lac che ciòca.

Onde bianche

onde de mar

onde gròse

che se spaca

sö le còrne

de l’Altàr.

A l’altèsa de Dusà

l’onda amò la se rifà

ma l’è dulsa, calma, tanta…

l’è per chel

c’el lac el canta…

È di buon’ora 

nella valle a nord

con i primi chiarori

della mattina 

che il Pelér 

incomincia a soffiare.

Vento allegro

dall’onda forte

vento di Rocca

lago che schiocca.

Onde bianche

onde di mare

onde grosse

che si spaccano

sugli scogli

dell’Altare.

All’altezza di Dusano

l’onda ancora si rifà

ma è dolce, calma, ampia…

ed è per quello

che il lago canta… Tomaso Podavini (1924-2004)



categoria elaborazione

1° classificato categoria elaborazione

Faro al tramonto / Lorenzo Donini / Verona



categoria elaborazione

2° classificato categoria elaborazione                   Autumn sunrise                 Riccardo Podavini / Desenzano d/G (Bs)



categoria elaborazione

3° classificato categoria elaborazione Lonely tree         Emanuele Sironi / Suzzara (Mn)



categoria elaborazione

4° classificato categoria elaborazione

Sereno variabile
Marco Gilberti / Brescia

5° classificato categoria elaborazione

Il visitatore venuto da lontano
Sergio Salin
Desenzano d/Garda (Bs)



categoria elaborazione

6° classificato categoria elaborazione Solo il tempo passa                Alessandro Caldana / Povegliano Veronese (Vr)

7° classificato categoria elaborazione

Spiaggia del Vò
Alberto Segattini / Desenzano d/Garda (Bs)



categoria elaborazione

8° classificato categoria elaborazione

 La torre e la barca
 Giuseppe Preianò / Bergamo

10° classificato categoria elaborazione

 Going nowhere
 Maris Bogdan / Castelnuovo d/G (Vr)

9° classificato categoria elaborazione

 Dal cielo al tramonto
 Roberto Bellini / Sirmione (Bs)



categoria elaborazione

 Saluti da Desenzano
Marco Golfrè Andreasi / Desenzano d/G (Bs)

Vento d’estate / Fabrizio Sanna / Desenzano d/G (Bs) La luce nel faro / Arianna Mirandi / Salò (Bs)



categoria elaborazione

Panoramica del faro
Layla Michelle D’Alfonso / Castiglione d/S (Mn)

Pe sca tò ri
Celeste Tommasi / Lonato d/G (Bs)

Via Lattea su Desenzano
Massimo Bertin / Lonato d/G (Bs)



categoria elaborazione

Red light
 Mara Saccone
 Desenzano d/G (Bs) 

Entroterra - Rudere Montecroce
 Licia Garatti / Desenzano d/G (Bs)

Strani incontri tra terra e lago
 Claudio Conti / Roccafranca(Bs)



Si fa presto a dire: “Quanta gente che scatta foto a Desenzano, facciamo anche noi un concorso”.

 Poi si entra nelle pastoie del regolamento, delle classifiche, della giuria e quasi viene male. Centinaia di 

foto da valutare con un occhio a composizione, tecnica, originalità e un altro all’efficacia per la promozione del 

territorio.  

Poi c’è l’aderenza al tema.

 Proponi l’acqua e ti arrivano girasoli; parli dell’ambiente e fotografano cigni. A Desenzano ognuno scatta a 

modo suo ma anche questo ha il suo bello. E quando il concorso si proroga e arrivano i ritardatari e i distratti, giù 

foto come se piovesse in barba al regolamento. E belle anche.  

Che fare? Non si può ammetterne più d’una per categoria, ma ignorare le altre sarebbe un delitto.

Eccole allora pubblicate qui in appendice, in una sezione chiamata appunto “Fuori concorso”. Fuori dalla 

logica del punteggio, della classifica e del premio, un puro omaggio alla bellezza del lago. Ma a ben vedere è tutto 

il concorso che va in questa direzione e i premi sono solo un pretesto.

Perché vivere, visitare e fotografare Desenzano sono un premio di per sé.

Fuori concorso
Riflessioni semiserie sulla fotografia desenzanese



Fuori concorso

Il Solitario
Sergio Salin / Desenzano d/G (Bs)

La passeggiata
Sergio Salin
Desenzano d/G (Bs)



Fuori concorso

Il pianto
 Sergio Salin
 Desenzano d/G (Bs)



Fuori concorso

Il porto vecchio di Desenzano
 Marco Esposito / Sirmione (Bs)



Fuori concorso

Il lago d’inverno
 Massimo Saviola / Soiano del lago (Bs)

Tutto in una foto
 Massimo Saviola / Soiano del lago (Bs)



Fuori concorso

Desenzano e il lago: riflessi nel porto vecchio
 Matteo Silva / Desenzano d/G (Bs)



Fuori concorso

Notturno desenzanese: il faro   
 Matteo Silva / Desenzano d/G (Bs)
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