
11° CONCORSO FOTOGRAFICO 2022 
 LICEO SCIENTIFICO ELIO VITTORINI 

TEMA                            
Città come bene comune: “Milano una città che sale”    

Sulla scia della precedente edizione del concorso si vuole continuare ad indagare il concetto di 

città come bene collettivo. Si chiede ai partecipanti di condividere con l'intera comunità scolastica 

il loro punto di vista sui cambiamenti architettonici/urbanistici nella città di Milano e di riflettere 

sulla scelta, ormai consolidata, di favorire la costruzione di edifici alti.  

 

 

 

I PREMI 

PRIMA classificata G. Z. (4E) : un buono del valore di 220 euro.  

SECONDO classificato N. T. (4C): un buono del valore di 160 euro. 

TERZA classificata L. R. (4A): un buono del valore di 110 euro. 

QUARTO classificato M. D.  (1I): un buono del valore di 80 euro. 

QUINTA classificato A. M. (1F): un buono del valore di 50 euro. 

Al SESTO classificato  L. P. (2D) : un buono del valore di 30 euro. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
FOTO 1 

 
 

G. A. 1°I “Nuovi nidi per crescere insieme”   

 

Ho scelto questa fotografia per simboleggiare la necessità di accompagnare la crescita di Milano con una 

maggiore attenzione per gli spazi comuni a disposizione dei cittadini. Insieme ai nuovi grandi edifici 

crescono i fiori e le piante che rallegrano i nuovi spazi urbani. È anche da evidenziare il contrasto tra 

crescita delle piante, che segue ritmi naturali di rigenerazione e sono in continuo cambiamento, e quella dei 

palazzi che rimarranno fissi nei secoli. Quale delle due crescite prevarrà alla fine? 

 



 

 
FOTO 2 

 

 
 

C. Z. 2E “La scelta”  

 

Sabato 14 maggio 2022, 16:27, scatto eseguito con macchina fotografica Sony Alpha 6000 

F16 1/100 ISO125 16.00mm 

 

La scelta: 

Ho scattato questa foto al grattacielo Unicredit di Milano dal punto di vista di piazza Gae Aulenti 

perché, secondo me, questo grattacielo rappresenta bene l’idea dell’incontro tra l’elemento naturale 

e quello artificiale. Inoltre penso che anche l’elemento della “rotondità” del grattacielo possa 

aumentare l’interazione tra il cielo (come elemento che, anche se sempre più vicino, dà l’idea di 

irraggiungibilità) e il costruito, che sta opprimendo sempre più il naturale. Dare, quindi, l’idea di un 

cerchio ancora aperto, ma che tenderà a restringersi sempre più. 

Ho scelto di evidenziare molto la colorazione del cielo perché questo risaltasse come elemento 

fondamentale per la chiusura della foto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO 3 

 
F. P. 5F “Palazzo in evoluzione”  Palazzo di 16 piani con in corso installazione di un ponteggio. 

 
Ho scelto di fotografare uno dei palazzi più alti della periferia sud-ovest di Milano con in corso l’installazione 

di un ponteggio a dimostrazione della continua evoluzione e del continuo progresso che la nostra città 

ambisce.  Ho voluto fotografarlo dal basso per amplificarne l’altezza, Milano città che sale perché Milano ha 

sempre ambito alla verticalizzazione prendendo spunto da città come New York, Londra e Dubai. 

 

 

 

 
FOTO 4 (TERZO PREMIO) 



 
L. R. 4A, Il cielo in una stanza (che non vedrò mai più) (TERZO PREMIO) 

Ogni mattina guardo fuori dalla finestra e il paesaggio che si presenta è sempre lo stesso. 

Con il sole, la pioggia o le nuvole, di mattino o di sera, i cantieri sono sempre lì. A volte dormono, 

immobili, l’unica cosa che si muove è il nastro segnaletico spinto dal vento; altre volte sono vivi, 

animati dagli operai che lavorano frettolosamente per fare posto a qualcosa di nuovo, di 

“migliore”. Dall’altra parte c’è un altro palazzo coperto da teloni. La struttura rimarrà quella, ma lo 

stanno ristrutturando, per “modernizzarlo”. 

Milano negli ultimi anni sta salendo, in punta di piedi, sta cercando di superare le nuvole. Ma c’è il 

rischio che faccia la fine di Icaro, accecata dal desiderio del sole, e non si renda conto di star 

sciogliendo le sue ali. Quelle ali fatte di mattoni a vista e fregi sui cornicioni dei balconi, di storia e 

tradizione. Ne vale davvero la pena? 

 

 

FOTO 5 

 



 

 
L. R. 5F, “La fragilità del tempo” 

Anche la forza e la brutalità di un grattacielo prima o poi devono affrontare la fragilità dello scorrere del 

tempo” Torre Velasca 

 

 

 

 

FOTO 6  (PRIMO PREMIO) 

 



 

 

 
 

G. Z. 4E “La corsa” (PRIMO PREMIO) 

 

Questa foto appartiene a una serie di altri tre scatti. È una doppia esposizione realizzata su pellicola in 

bianco e nero con una vecchia reflex analogica. La prima esposizione è un autoscatto, fatta in inverno nella 

campagna Friulana. La seconda è una ripresa di una gru e lo scheletro di un palazzo in costruzione del 

cantiere Bisceglie. La giustapposizione delle due, mette in luce l’assurdità di gioire dell’incessante corsa a 

costruire sempre più palazzi, e sempre più alti, che però si traduce in un’enorme privazione di spazi 

perpetrata nei confronti di tutti i cittadini. Ha senso far correre i palazzi verso l’alto se poi non c’è spazio per 

far correre noi? 

 

 

 

 

FOTO 7 (QUINTO PREMIO) 

 



 
 

A. M. 1F “Ieri e domani” (QUINTO PREMIO) 

ho scelto questa foto perchè mostra il contrasto tra la Milano di una volta 

rappresentata dai signori anziani in primo piano e quella del futuro rappresentata dal grattacielo in 

costruzione sullo sfondo 

 

 

FOTO 8 (SESTO PREMIO) 



 
L. P. 2D “L’incontro tra la città e il cielo” (SESTO PREMIO) 

Milano, una città che si evolve giorno dopo giorno, una città che mira ad aiutare i cittadini che la compongono anche grazie alla 

costruzione di nuovi edifici. È ormai una scelta consolidata quella di costruire edifici sempre più alti che cambiano e cambieranno 

continuamente la struttura architettonica e urbanistica della nostra città. La foto che ho deciso di portare al concorso è uno scatto 

fatto il 23 aprile 2022 alle 15:54 nel quartiere di Porta Nuova. Come si nota ho scattato una foto ad uno dei 

due palazzi del “Bosco Verticale” utilizzando i vetri alla base del grattacielo come specchi che riflettono i grattacieli che si trovano in 

piazza Gae Aulenti. Ho scelto di fare la foto in questo quartiere per un motivo specifico: infatti questa zona di Milano è stata 

probabilmente uno dei risanamenti architettonici più grandi 

mai avvenuti tanto che durante la realizzazione del progetto questo era il cantiere 

più grande d’Europa. Una zona povera che in circa dieci anni è diventata una tra le zone più ricche e visitate di Milano. Questo 

progetto ha portato quindi alla costruzione di molti grattacieli che si estendono intorno all’area de “La Biblioteca degli Alberi” ovvero 

una superficie di novantamila metri quadrati di verde con parchi dedicati ai più piccoli e zone in cui la gente può riposare . Il soggetto 

di questa foto non rappresenta solo un grattacielo ma rappresenta un grattacielo che lascia spazio sia al cambiamento architettonico 

sia all’utilizzo di piante che “rivestono” il palazzo indicando che in un periodo di innovazione non si pensa solo a costruire ma anche a 

mantenere Milano una città pulita e sostenibile, una città verde. Penso che con questo progetto la città in cui viviamo abbia dato 

definitivamente impulso alla costruzione di una nuova Milano, una Milano che rimane la classica città che conosciamo con tutti quei 

luoghi e punti d’interesse costruiti nei secoli passati che ci contraddistinguono in tutto il mondo e con elementi nuovi che guardano al 

futuro e mirano ad innovare e creare un ambiente d’aiuto a tutti, quindi una città che sale, una città come bene comune. 

 

FOTO 9 



 
 

 

A. S. 2°E “Milano si eleva”, 

perché una città che guarda verso l’alto è una città che volge lo sguardo verso il futuro ...di tutti noi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 10 (QUARTO PREMIO) 

 
M. D.  1I "LE RADICI DEL FUTURO”. (QUARTO PREMIO) 

Luogo dello scatto: CityLife. Scattata da: Iphone13. 

Lo sviluppo urbanistico che sta interessando Milano negli ultimi anni, modificandone lo skyline, è improntato alla realizzazione di 

costruzioni di altezza sempre più elevata. Sono stati realizzati grattacieli dal design avveniristico adibiti ad uffici e imponenti soluzioni 

abitative, non solo nelle zone centrali della città, ma anche in quelle periferiche. Attorno ad essi sono sorti parchi e giardini con migliaia 

di metri quadri di verde consegnato alla fruibilità di tutti i cittadini, il tutto completato dal rafforzamento dei sistemi di mobilità urbana. 

La foto che ho scattato - e che ho intitolato “LE RADICI DEL FUTURO” - raffigura un grattacielo dalla forma innovativa che si staglia 

nel cielo cosparso di nuvole di una Milano sempre “connessa e operosa” e che guarda al futuro ma, allo stesso tempo, affonda le sue 

radici in un verde che continua ad essere il polmone della vita dell’uomo. Questa fotografia vuole rappresentare la consapevolezza che 

ogni soluzione urbanistica, anche la più moderna, non può prescindere dallo sviluppo e dal 

rispetto dell’ambiente. 

 

FOTO 11(SECONDO PREMIO) 



 
 

N. T. 4C “Uno sguardo sul futuro con gli occhi del 1500” (SECONDO PREMIO) 

 

Ho scelto questa foto perché immortala contemporaneamente la Milano più avanzata e moderna e 

quella del centro storico. Nonostante appartengano a due epoche così diverse si amalgamano e si 

completano rendendo unica la nostra città. Questa foto infatti è stata scattata dalla cupola del 

Bramante di Santa Maria delle Grazie. 

 

 

FOTO 12 



 

 
L. S. 5F “prospettiva” 

Ho deciso di fotografare un palazzo che si trova vicino a casa mia. Nonostante la foto sia vecchia, sono 

tornato recentemente a dare nuovamente lo scatto: la foto presenta infatti un'angolazione e una posizione 

che sono leggermente diversi. Questo palazzo, all'interno del complesso, non spicca per l'altezza: diventa 

tuttavia imponente, come molti altri, se visto dal basso, se visto dalla nostra prospettiva. La prospettiva è 

infatti una delle cose che ci caratterizzano: il punto di vista (quasi un prospettivismo) prettamente 

antropocentrico, totalmente devoto a noi (al nostro beneficio) e alla nostra così tanto decantata razionalità 

(razionalità evidenziata dalla stessa composizione della foto, che vede il lampione e il palazzo posti in modo 

composto, sistemato). 

 

 



FOTO 13 

 
 

G. O. 2D “Staircase to tower” 

La foto ritrae l’approdo a piazza Gae Aulenti, simbolo della Milano contemporanea, e 

alla Unicredit Tower, il grattacielo più alto d’Italia e emblema ecosostenibile della riqualificazione di Porta 

Nuova. Ho scelto di scattare questa foto perché rappresenta le grandi opere dell’uomo che mi fanno sentire 

“piccolo”. Con questa immagine vorrei esprimere le possibilità che, come cittadino di Milano, ho a mia 

disposizione per “vivere” modernità e progresso con un senso di appartenenza, accoglienza e 

partecipazione, senza alienazione o estraneità. 


