CONTEST FOTOGRAFICO

Il mio territorio e le sue
infrastrutture tra storia e futuro.
nell’ambito dell’Azione di sensibilizzazione
“Il Sud #InRete con l’Europa: racconta con i tuoi occhi”

ED IZ I O N E 2 0 2 1

La presente pubblicazione è inserita nell’ambito delle attività di
comunicazione del PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 gestito dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione
generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti
internazionali sotto la responsabilità del Direttore generale
Bernadette Veca.
I contributi sono a firma di Bernadette Veca Direttore generale
- DG per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti
internazionali e di Donato Lamacchia - Autorità di Gestione del PON
Infrastrutture e Reti 2014/2020.
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1.

Bernadette

VECA

DG PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO, LA PIANIFICAZIONE E
I PROGETTI INTERNAZIONALI

6

Il “Sud #InRete con l’Europa: racconta con i tuoi
occhi” rappresenta una delle iniziative cardine
della strategia del PON Infrastrutture e Reti
2014/2020 gestito dalla Direzione generale da
me rappresentata. Un’attività di comunicazione
diventata un appuntamento atteso, grazie alle
adesioni sempre crescenti e al riconoscimento
della valenza istituzionale a livello nazionale ed
europeo. Per la quarta volta gli interventi in corso
di realizzazione grazie al PON Infrastrutture e Reti
vengono valorizzati e posti al centro di un’ampia
riflessione, scegliendo la creatività come chiave di
lettura, informazione e divulgazione.
“Se i vostri occhi potessero parlare cosa direbbero
delle infrastrutture locali?” È questa la domanda
sottesa al concorso fotografico e rivolta alle
cittadine e ai cittadini che ci hanno risposto
raccontandoci “il territorio e le sue infrastrutture tra
storia e futuro”. Sappiamo che guardare è una cosa
ben diversa dal vedere e il concorso di quest’anno
ha chiesto a tutta la popolazione di osservare ed
interpretare quello che guardiamo ogni giorno
cercando di coglierne il significato sotteso, che a
volte sfugge nella frenesia delle azioni quotidiane
e ripetitive.
Guardare e non solo vedere è l’invito che facciamo
e rivolgiamo a noi stessi rispetto agli obiettivi
raggiunti negli scorsi anni e ai risultati futuri.
Prendere atto e perciò comprendere a fondo il
significato di quanto realizzato, le sue ricadute e il
contributo presente e futuro allo sviluppo del Paese
da parte di un Programma che interessa i Corridoi

nazionali e internazionali di merci e passeggeri, la
logistica e tutte le nuove tecnologie.
Guardare e non solo vedere le attività dei
Beneficiari, chi ha attuato i singoli interventi e ha
portato efficacemente a termine la realizzazione
delle opere loro affidate rispettando il patto stretto
con le Istituzioni e con la collettività nel corretto e
produttivo utilizzo delle risorse pubbliche.
Guardare e non solo vedere quel grande laboratorio
di idee e di azioni concrete che è il PON Infrastrutture
e Reti, in prima linea nel lavoro di costruzione e
ricostruzione nelle aree più complesse del Paese,
quelle dove il pregiudizio e le esperienze passate
rischiano di offuscare un bilancio oggettivo e senza
ombra di dubbio positivo.

“Il Sud #InRete con l’Europa: racconta con i tuoi
occhi” hanno manifestato e rappresentato nelle
loro opere che vi invito a scoprire tra le pagine di
questo quaderno che racconta il “territorio e le sue
infrastrutture tra storia e futuro”.
Buona visione!

Bernadette Veca
DG per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e
i progetti internazionali

Questo vale ancora di più oggi che le sfide di
crescita e, in particolare, di crescita sostenibile
sono le vere priorità di questa Amministrazione.
Sono le sfide lanciate dall’Europa e perseguite dal
nostro Governo. Sono le sfide che tutto il Paese
deve raccogliere opportunamente guidato da
chi per primo opera all’interno della macchina
amministrativa.
Come
Direttore
Generale
della Direzione per lo sviluppo del territorio, la
programmazione ed i progetti internazionali del
MIMS non posso, ancora una volta, che cogliere
con entusiasmo e dedizione questo mandato, di
concerto con le altre Amministrazioni nazionali e
territoriali.
Lo stesso entusiasmo e la stessa visione che i
partecipanti alla quarta edizione del Concorso
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2.

Nel 2018 il PON Infrastrutture e Reti 2014/2020
ha lanciato la prima edizione dell’azione di
sensibilizzazione “Il Sud #InRete con l’Europa:
Racconta con i tuoi occhi”, un’attività destinata
ai residenti delle regioni oggetto degli interventi
finanziati dal PON-IR: Basilicata, Campania,
Calabria, Puglia e Sicilia.
Il successo conseguito è stato confermato sia
dall’edizione 2019 che da quella 2020 - sebbene si
sia potuta realizzare solo parzialmente, a causa della
pandemia - attestando così l’efficacia dell’iniziativa
nella diffusione di informazioni relative agli
interventi cofinanziati dai fondi comunitari anche
grazie al coinvolgimento di un formatore-animatore
in occasione dei numerosi incontri realizzati con
gli studenti delle scuole che hanno partecipato
alle tre edizioni dell’azione di sensibilizzazione in
collaborazione con i Beneficiari del Programma.

Donato

LAMACCHIA
AUTORITÀ DI GESTIONE PON
INFRASTRUTTURE E RETI 2014/2020

Nella progettazione della quarta edizione abbiamo
ripensato l’azione, riadattandola al nuovo contesto:
mentre per le precedenti il target era costituito da
studenti delle classi secondarie, nel 2021 “Il Sud
#InRete con l’Europa: Racconta con i tuoi occhi” è
stata estesa a tutti i cittadini delle cinque regioni,
chiedendo loro di scattare una foto che potesse
trasmettere un’esperienza, una sensazione, un
ricordo, un sogno, un’aspirazione collegati alle
infrastrutture nei territori di Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia.
Il concorso fotografico, dal titolo “Il mio territorio e
le sue infrastrutture tra storia e futuro”, si è rivelato
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vincente: oltre 120 partecipanti e quasi 4.000
voti hanno decretato i vincitori delle fotografie
pervenute da tutte le cinque regioni. Sono
immagini che ci permettono di fare un viaggio
nell’immaginario dei cittadini facendo leva sul
rapporto che li lega alle infrastrutture del loro
territorio: occhi e vissuti diversi che condividono
la nostalgia di un ricordo di famiglia, la speranza
per la realizzazione di un intervento innovativo, la
poesia di un paesaggio, la quotidianità di un viaggio
di tutti i giorni, la speranza nel futuro, nonostante il
momento critico che tutti stiamo ancora vivendo
Numeri ed elaborati che fanno percepire, già a
un primo sguardo, l’entusiasmo dei partecipanti
che è stato confermato durante l’evento in diretta
on line di premiazione dei vincitori che hanno
raccontato con semplicità la loro esperienza, la
loro quotidianità ringraziando il PON-IR e i referenti
ministeriali per l’opportunità di raccontarsi e di
conoscere – attraverso un percorso di confronto e
condivisione- le opere e i progetti del Programma.

lanciato da ForumPA dedicato alle migliori App che
integrano tecnologia digitale con una narrazione e
coinvolgimento attivo dell’utente, mentre nel 2019
l’Azione di sensibilizzazione “Il Sud #InRete con
l’Europa: Racconta con i tuoi occhi” è stata inclusa
tra le best practices europee, classificandosi al 3°
posto in occasione dei Communication Awards
della rete europea dei comunicatori INFORM-EU.
Tali apprezzamenti riconfermano l‘efficacia di una
comunicazione basata sul coinvolgimento diretto
dei cittadini, che li renda cioè protagonisti dell’azione
e del racconto e ci inducono a proseguire su
questa linea strategica per comunicare e informare
in modo costante sul ruolo del PON-IR e, più in
generale, della politica infrastrutturale e dei fondi
europei in relazione alle strategie di sviluppo
territoriale.

Donato Lamacchia
Autorità di Gestione del Programma Operativo
Nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020

È proprio in quest’ottica di coinvolgimento e
partecipazione che si inserisce anche un’altra
innovativa iniziativa portata avanti del PON-IR quale
è l’avventura grafica a fumetti “PON-IR. L’Unione
fa il robot” destinata a un pubblico di appassionati
di videogiochi di ogni età.
Un approccio che ha già ricevuto due importanti
riconoscimenti: nel 2018 il video in Realtà
Virtuale “In viaggio con le merci” è stato premiato
tra i vincitori del premio App4Sud, un concorso

9

3.

Le 4 fasi
dell’azione di
sensibilizzazione

1°

SCATTO
9 maggio - 15 giugno

In occasione della Festa
dell’Europa, abbiamo
chiesto ai residenti nelle
regioni oggetto degli
interventi finanziati dal
PON, di scattare una foto
che potesse trasmettere
un’esperienza, una
sensazione, un ricordo,
un sogno legato alle
infrastrutture del loro
territorio.
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2°

SELEZIONE
16 giugno - 14 luglio

Un comitato di selezione,
ha selezionato le 40
migliori foto seguendo 3
criteri di valutazione:

•
•
•

rispondenza della
fotografia al tema;
coerenza e
completezza degli
elementi richiesti;
originalità e qualità
della fotografia.

3°

4°

VOTO

VINCITORI

15 luglio - 30 agosto

27 ottobre 2021

Le 40 fotografie
selezionate sono
state caricate su una
piattaforma di voto
online. Giurati del
Contest sono stati tutti
i navigatori della rete
che hanno espresso
le proprie preferenze
decretando i vincitori.

I vincitori del contest
sono stati premiati
dall’Autorità di Gestione
del PON con una
cerimonia online. Il
comitato di selezione ha,
inoltre, assegnato una
menzione speciale per
ogni categoria: over e
under.
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4.

I numeri
del contest
fotografico

5
2

REGIONI

CATEGORIE
CATEGORIA OVER 25

CATEGORIA UNDER 25

12

123

3.898

FOTOGRAFIE

82
41

4

PREMI

2

VOTI

MENZIONI

13

5.

CATEGORIA

OVER 25
14

15

CATEGORIA

OVER 25

1°
1°

classificato

L’altro volto di Napoli: il porto
Il porto: un luogo magico e irreale che
stenta ad integrarsi con la sua città.

Giancarlo De Luca
Regione e città:

Campania – Napoli (NA)
Infrastruttura:

Porto di Napoli

Categoria OVER 25

Categoria OVER 25

17

CATEGORIA

OVER 25

2°
2°

classificato

Ettore Stella

Categoria OVER 25

Il “Vecchio” e il Nuovo

Regione e città:

L’antico corpo di fabbrica della
stazione e l’attuale corpo di fabbrica
della stazione ferroviaria di Matera.

Infrastruttura:

Categoria OVER 25

Basilicata - Matera (MT)
La stazione di Matera

19

CATEGORIA

OVER 25

Menzione
della Giuria

Connections
Quattro strade, una connessione. La
rete del Sud Italia parte da qui, dalle
cose semplici e piccole.

Paolo Damiano Dolce
Regione e città:

Puglia – Lecce (LE)
Infrastruttura:

Sannicola: rotatoria extracittadina

Categoria OVER 25

Categoria OVER 25
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CATEGORIA

OVER 25

tutti i fotografi

selezionato
tra i primi

partecipanti
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Teresa Abetino
Regione e città:

Campania -Battipaglia (SA)

Il ponte sui binari
L’incedere dei treni sui binari era la colonna
sonora dei miei sogni d’infanzia.

Categoria OVER 25

Categoria OVER 25

Infrastruttura:

Stazione di Battipaglia
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selezionato
tra i primi

selezionato
tra i primi

20

20

The bridge light
Un ponte che collega il presente
al futuro dove si può vedere la
nuova architettura futuristica.

Sognando il futuro
Il porto, posto in cui puoi giocare ai
pirati, sognare di vederli spuntare fuori
da una stiva e sperare di unirti a loro.
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Categoria OVER 25

Fabrizio Carbone

Alessandra Caroselli

Regione e città:

Regione e città:

Calabria – Crotone (KR)

Calabria – Cosenza (CS)

Infrastruttura:

Infrastruttura:

Porto di Crotone

Ponte di Calatrava

Categoria OVER 25

25

selezionato
tra i primi

selezionato
tra i primi

20

Angelo De Lucia

26

Napoli 2021, Ponti

Regione e città:

Si sovrappongono un ponte della
dismessa linea ferroviaria Alifana, inaugurata nel 1913, ed un viadotto della
Tangenziale di Napoli, 1975.

Infrastruttura:

Categoria OVER 25

Campania – Napoli (NA)

20

Il semplice senso delle cose
Uno scatto da un treno in corsa, un
paesaggio segnato fatto di infrastrutture, terra, cielo e colline e dell’abitare
dei mortali su questa terra.

Via F.M Briganti

Mauro Fontana
Regione e città:

Sicilia – Provincia di
Caltanissetta e Enna
Infrastruttura:

Autostrada A19 - PalermoCatania

Categoria OVER 25
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selezionato
tra i primi

selezionato
tra i primi

20

20

Andare e tornare
I miei genitori che attendono il
ritorno da Bologna di loro figlio.

Il passaggio nel paesaggio
Un passaggio tra le presenze naturali
che si protendono verso il cielo.

Giuseppe Francavilla
Dorotea Forgia
Regione e città:

Sicilia - Palermo (PA)

Regione e città:

Sicilia – Messina (ME)

Infrastruttura:

Aeroporto internazionale
Falcone - Borsellino, Punta
Raisi

Infrastruttura:

Viadotto tra Castel di Lucio
e Tusa
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Categoria OVER 25

Categoria OVER 25

29

selezionato
tra i primi

selezionato
tra i primi

20

20

Resilienza
Luogo della mia infanzia tanto
amato che congiunge, oramai,
pensieri e sentimenti.

Valentina Giovinazzo
Regione e città:

Calabria – Siderno (RC)
Infrastruttura:

Sguardo al futuro
I piccoli di oggi, la speranza
dell’umanità!

Il pontile

30

Categoria OVER 25

Loredana Iurianello
Regione e città:

Sicilia – Catania (CT)
Infrastruttura:

Aeroporto di Catania

Categoria OVER 25

31

selezionato
tra i primi

selezionato
tra i primi

20

20

Percorsi che si
incrociano
Scorcio dello snodo ferroviario di
Messina Marittima.

Fisher boy
La “Baia della vergogna”.
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Categoria OVER 25

Vittorio Leone

Stefano Marino

Regione e città:

Regione e città:

Campania – Bagnoli (NA)

Sicilia – Messina Marittima (ME)

Infrastruttura:

Infrastruttura:

Pontile nord

Stazione ferroviaria Messina
Marittima

Categoria OVER 25

33

selezionato
tra i primi

selezionato
tra i primi

20

passatopresentefuturo
ll ponte ferroviario costruito decenni fa è
la prova di quanto una infrastruttura possa
convivere con il progresso e regalare ai
territori sviluppo, evitandone I’isolamento.
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Categoria OVER 25

Silvio Francesco Antonino
Mormando
Regione e città:

Basilicata - Matera (MT)
Infrastruttura:

Ponte ferroviario situato ai
confini dei territori dei comuni
di Ferrandina e Pisticci in
provincia di Matera

20

Dolce Approdo
Una dolce casa di approdo non solo
per le imbarcazioni in arrivo o in
partenza.

Karol Mucerino
Regione e città:

Campania – Salerno (SA)
Infrastruttura:

Stazione marittima di Salerno

Categoria OVER 25

35

selezionato
tra i primi

selezionato
tra i primi

20

Galleria artificiale a Motta
S. Anastasia
Nuovo collegamento Palermo –
Catania - Raddoppio della tratta
Bicocca – Catenanuova.

36

Categoria OVER 25

Pietro Piraino
Regione e città:

Sicilia – Catania (CT)

20

Il sogno di Matera
Un collegamento ferroviario dalla
Città capitale della cultura 2019 al
resto d’Italia.

Vincenzo Ribatti
Regione e città:

Basilicata – Matera (MT)

Infrastruttura:

Infrastruttura:

Galleria artificiale a Motta
S. Anastasia

Stazione centrale di Matera

Categoria OVER 25
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selezionato
tra i primi

selezionato
tra i primi

20

A ritmo di Jazz
Il nuovo che avanza.

Salvatore Ricci
Regione e città:

Campania – Napoli (NA)
Infrastruttura:

Linea ferroviaria Napoli Portici
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Categoria OVER 25

20

Il Sogno di un
Movimento Libero
Visione verso un futuro: un binario di un
treno che va verso un nuovo orizzonte del
trasporto siciliano nello stretto messinese.

Categoria OVER 25

Vittorio Smeriglio
Regione e città:

Sicilia - Messina (ME)
Infrastruttura:

Stretto di Messina
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40

Categoria OVER 25

Giochi Mentali

VIE 01

Progetto nato on the road a
Catanzaro Lido, molte delle
fotografie riprendono la vita
intorno alla stazione dei treni.

Vecchie vie dove un tempo
sorgeva la città di Gibellina
vecchia.

Stefano Assisi

Giovanna Baio

Regione e città:

Regione e città:

Calabria – Girifalco (CZ)

Sicilia - Aragona (AG)

Infrastruttura:

Infrastruttura:

Stazione ferroviaria
Catanzaro Lido

Strade Gibellina vecchia

Categoria OVER 25
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Alta Capacità in Terra Felix
Fabrizio Bartolomucci

La stazione di
Pizzo Marinella
La sollecitazione della fondamentale stazione
di Pizzo Marinella mediante la collocazione di
un cartello appositamente stampato.
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Categoria OVER 25

Regione e città:

Un’insolita intersezione geometrica, tra le
campagne che una volta appartenevano a
rigoglioso bosco di Varignano.

Luigi Buonincontro
Regione e città:

Calabria – Pizzo (VV)

Campania – Acerra (NA)

Infrastruttura:

Infrastruttura:

Potenziale stazione ferroviaria
costiera Lamezia- Rosarno

Ponte dell’Alta velocità sulla
Napoli-Bari

Categoria OVER 25

43

Un treno mai
tornato
La speranza del cambiamento.

“Con un piede nel passato
e lo sguardo dritto aperto
nel futuro”
(cit. Pierangelo Bertoli)
Come da un errore del passato si
costruiscono le infrastrutture che
migliorano la qualità della vita.
44

Categoria OVER 25

Fabio Baldassarra

Vincenzo Biancamano

Regione e città:

Regione e città:

Puglia - Ostuni (BR)

Campania - Sala Consilina (SA)

Infrastruttura:

Infrastruttura:

Gru - pale eoliche - pannelli
solari Loc. Irsina (MT)

Stazione ferroviaria dismessa
nella città di Padula

Categoria OVER 25

45

Il gigante d’acciaio
L’opera delle maestranze
nell’ammodernamento della
principale porta d’ingresso della
Calabria.

Andrea Bonanno
Angelo Biscardi
Regione e città:

Calabria – Castrovillari (CS)
Infrastruttura:

Il tempo si è fermato
Prima di un lungo viaggio bisogna
prepararsi all’avventura.

Laino Castello - Laino Borgo

46

Categoria OVER 25

Categoria OVER 25

Regione e città:

Calabria - Casali del Manco
(CS)
Infrastruttura:

Treno a Vapore sulla tratta
ferroviaria Silana - Località
Silvana Mansio
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Next stop, home...
Tornando dal lavoro quel treno vuoto
dava una sensazione di quiete, dopo una
lunga e frenetica giornata di lavoro.

Marina Castellano

Alessandro Cangiano

Regione e città:
Regione e città:

Campania – Napoli (NA)
Infrastruttura:

Stazione metropolitana

48

Categoria OVER 25

Una gru in città
Una gru in città come espressione di
una città in divenire dove è possibile
sviluppare le potenzialità di un luogo.

Categoria OVER 25

Campania - San Giorgio a
Cremano (NA)
Infrastruttura:

Stazione marittima Molo
Angioino

49

Il villaggio della SaintGabain e racconti vari...
Il villaggio della Saint-Gobain dove padri
di famiglie numerose, tra cui mio nonno,
trascorrevano le loro giornate a lavorare il vetro.

Lucrezia Ersilya Ciampa

Gabriella Cantafio

Regione e città:

Regione e città:

Campania - Caserta (CS)

Calabria – Crotone (KR)

Infrastruttura:

San Nicola

Il mio porto sicuro

Infrastruttura:

Porto di Crotone

Da crocevia dell’antica Magna Grecia a centro
diffusore di emozioni.
50

Categoria OVER 25

Categoria OVER 25

51

Binari dall’alto
Binari 1 e 2 della stazione
ferroviaria regionale
Frattamaggiore- Grumo
fotografata in un momento di
assenza di transito di treni

Irene Giuseppina
Cocciolo

Caterina Capuano
Regione e città:

Campania - Grumo Nevano
(NA)
Infrastruttura:

Stazione ferroviaria di
Frattamaggiore

52

Categoria OVER 25

Il futuro è arrivato

Regione e città:

Fuori dal mio finestrino, il treno antico
e quello moderno si fronteggiano, per
“accaparrarsi” l’ultimo passeggero.

Infrastruttura:

Categoria OVER 25

Puglia - Zollino (LE)
Ferrovie Sud-Est
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A (s)passo tra geometrie
Elementi geometrici che si ripetono,
accompagnano un viaggiatore verso il
treno; le rotaie tracciano sulla sinistra
l’idea di un viaggio che sta per iniziare.

Pietro Chinnici
Regione e città:

Sicilia – Palermo (PA)
Infrastruttura:

Stazione Centrale - Palermo

54

Categoria OVER 25

Dovunque andremo
avremo sempre bisogno di
un ponte
Il ponte nella sua magnificenza collega le sponde
della magica Gravina. Capolavoro d’ingegneria
portò l’acqua dalla vicina sorgente alla città.

Categoria OVER 25

Maurizio Cimino
Regione e città:

Puglia – Bari (BA)
Infrastruttura:

Acquedotto di Gravina in
Puglia

55

Ultima stazione
Le ali della globalizzazione,
tra sviluppo e valorizzazione
Airbus A319 (EI-IMH) Alitalia, impegnato
nella manovra di rullaggio.
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Categoria OVER 25

Capolinea, arrivare, fermarsi, ripartire.
Ciao ciao littorine!

Gabriele Coco

Ilenia Cotardo

Regione e città:

Regione e città:

Sicilia - Zafferana Etnea (CT)

Puglia – Lecce (LE)

Infrastruttura:

Infrastruttura:

Aeroporto Internazionale
“Vincenzo Bellini” di CataniaFontanarossa

Stazione ferroviaria linea
regionale di Gagliano del
Capo - Novoli Gagliano

Categoria OVER 25

57

Marinella Currenti

Strade, autostrade, ferrovie.
Un viaggio verso l’ingegneria
Riprogettare il tempo di percorrenza, l’ambiente
e le infrastrutture, adeguandole a nuove visioni
concettuali, la velocità.
58

Categoria OVER 25

Regione e città:

Sicilia – Letojanni (ME)

Il gigante e la formica
La littorina della ferrovia Circumetnea
in salita sul monte Etna.

Infrastruttura:

Salvatore Vincenzo D’Agata
Regione e città:

Sicilia - Bronte (CT)
Infrastruttura:

Tratta ferroviaria MessinaSiracusa

Tratta ferroviaria Circumetnea

Categoria OVER 25
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Binari morti
Tratto ferroviario della linea Sicignano
- Lagonegro dismessa nel 1987.

Fabio De Michele

Filomena Del Deo

Regione e città:

Regione e città:

Campania - Sicignano (SA)

Campania - Ischia (NA)

Infrastruttura:

Ferrovia Sicignano degli
Alburni - Lagonegro
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Categoria OVER 25

Verso il mare
Ritorno al passato nelle nostre strade
antiche ischitane.
Categoria OVER 25

Infrastruttura:

Strada comunale che collega
il comune di Barano ad Ischia
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Modernità e
Tradizione
nell’aria
Sul davanzale di un ufficio
del Tribunale di Napoli,
la capitale del caffè
l’intramontabile moka e,
sullo sfondo, il Centro
Direzionale.

I sogni e il faro verde
Dal mare i sogni, attraverso una linea
immaginaria, si collegano al prolungamento
del molo. La linea diventa solida e indica la
direzione verso il futuro.
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Categoria OVER 25

Valentina Di Pasquale

Antonio Di Raffaele

Regione e città:

Campania - Salerno (SA)

Regione e città:

Campania - Napoli (NA)
Infrastruttura:

Porto commerciale,
prolungamento del molo
sopraflutto

Infrastruttura:

Centro Direzionale di Napoli

Categoria OVER 25

63

Un affaccio ferrato
È nota come “Il Balcone delle Murge” e tutto
il suo stupore si manifesta dal finestrino di
una anziana ma robusta automotrice.
A bassa velocità, quella giusta!
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Categoria OVER 25

Floriana Anna Maria
Filippone

Roberto Ferrante
Regione e città:

Puglia - Minervino Murge (BT)
Infrastruttura:

Ferrovia Barletta-Spinazzola,
stazione di Minervino Murge

Modernità e tradizione: Jazz
attraversa la vecchia stazione di Vietri

Regione e città:

Guardando la vecchia stazione immagino migliaia
di turisti che, con cappelli di paglia e bagagli, hanno
fatto scalo per visitare la Divina Costiera Amalfitana.

Nuova stazione ristrutturata e il
vecchio stabile

Categoria OVER 25

Campania - Vietri sul mare (SA)
Infrastruttura:

65

Meraviglia senza tempo
La foto vuole suscitare nello spettatore
sentimenti di: libertà, spensieratezza,
gioia, ma anche nostalgia e aspettative
nei confronti di un futuro migliore.

Italo Giordano
Maria Rita Gimmillaro
Regione e città:
Regione e città:

Sicilia - Palmi (RC)
Infrastruttura:

Porto di Palmi
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Categoria OVER 25

Il treno del sud tra cielo e campagna!
Scatto fotografico realizzato nelle campagne
circostanti la stazione ferroviaria “Bitetto - Palo del
Colle”, al passaggio del treno regionale Bari - Taranto.

Categoria OVER 25

Puglia - Bitetto (BA)
Infrastruttura:

Nuovo raddoppio ferroviario
Bari - Taranto in località
Bitetto
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La caduta dei Silos
Nello scatto ritraggo l’abbattimento degli
storici Silos. Come soggetto scelgo uno dei
frequentatori storici più assidui del posto,
un gatto.

Pasquale Gorgoglione
Regione e città:

Puglia - Barletta (BT)
Infrastruttura:

Mediterranei Invisibili
La strada che porta a sud, a casa, dalle cime del
Pollino fino al mare dello Stretto, in mezzo una
collezione rara di paesaggi poco riconosciuti,
Mediterranei Invisibili!

Porto di Barletta
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Categoria OVER 25

Salvatore Greco
Regione e città:

Calabria - Taurianova (RC)
Infrastruttura:

A2 del Mediterraneo in
Calabria

Categoria OVER 25

69

Linea 2 racconti
di viaggio
Una mattina in viaggio per
raggiungere San Giovanni
a Teduccio, capolinea della
metropolitana che collega
parte della città di Napoli.

Carmelina Ladaga
Alessandro Isaia
Regione e città:

Campania -Napoli (NA)
Infrastruttura:

Linea 2 -Pozzuoli-San
Giovanni a Teduccio

70

Categoria OVER 25

Il ponte “sospeso” soprannominato
il “ponte dello studente”
La struttura faceva parte della ferrovia calabro-lucana, un
tratto di ferrovia oggi dismesso che collega Lagonegro in
Basilicata con Spezzano Albanese in Calabria.
Categoria OVER 25

Regione e città:

Basilicata - Lagonegro (PZ)
Infrastruttura:

Viadotto che costituiva un
tratto ferroviario situato sul
fiume Serra
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Dall’Etna giù verso il mare.
Vagoni e limoni.
La Circumetnea, ferrovia a scartamento
ridotto che compie il giro dell’Etna, offre al
viaggiatore uno spaccato della bellezza del
vulcano e dei suoi prodotti.

72

Categoria OVER 25

Stefano Giovanni La Malfa
Regione e città:

Sicilia - Giarre (CT)

La finestra sul futuro
Lo stupore per l’innovazione agli occhi
di una fanciulla apparsa dai lontani
anni 50.

Valeria Landolina
Regione e città:

Sicilia - Palermo (PA)

Infrastruttura:

Infrastruttura:

Ferrovia Circumetnea

Metropolitana stazione
Notarbartolo

Categoria OVER 25

73

La strada per non dimenticare
A memoria di un giorno tragico: la forza di
rialzarsi e creare nuove infrastrutture sicure,
come la nuova stazione.

Giuliano Mansella
Regione e città:

Puglia - Andria (BT)
Infrastruttura:

Ferrovia Andria sud
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Categoria OVER 25

Vicine distanze
Le strade nascono per eliminare i confini, non
solo geografici. Passo dopo passo ci portano
dove la nostra mente ha deciso di andare. Il
sole al tramonto nella foto ha deciso di portarci
a domani, un nuovo giorno.

Categoria OVER 25

Pasquale Mauriello
Regione e città:

Campania - Savignano Irpino (AV)
Infrastruttura:

Strada vicinale - Contrada
Ortichella - Savignano Irpino
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Vito Maffucci

La scalata dal passato
al futuro
Una lingua di gradini in cemento attraversa le
macerie ancora vive del borgo antico, tra ciò
che era, ciò che esiste e ciò che verrà.

76

Categoria OVER 25

Regione e città:

Campania - Calitri (AV)
Infrastruttura:

Borgo Castello, ruderi di
edilizia abitativa privata

Michele Manzari

La via del futuro scritta
nero su bianco
Un vecchio binario ferroviario dell’entroterra
salentino, circondato dagli elementi naturali
essenziali della terra di Puglia.

Categoria OVER 25

Regione e città:

Puglia - Cursi (LE)
Infrastruttura:

Binario ferroviario che
attraversa la SP274

77

Tra cielo e mare: il viaggio
della vita
Tramonto sul ponte
Il crepuscolo ci dà un senso di pace e tranquillità,
dinanzi la magnificenza di un’ opera cosi perfetta
e imponente. Un’ opera nuova, un simbolo di
speranza grande quanto la maestosità del ponte,
che rappresenta la grande voglia di crescere e
migliorare la nostra magnifica terra.
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Categoria OVER 25

Simone Le Pera

Il porto di Agropoli e sullo sfondo la rupe,
suo monumento naturale. Quando la
dinamicità si ferma in uno scatto.

Luella Mazzara
Regione e città:

Regione e città:

Calabria - Cosenza (CS)

Campania - Agropoli (SA)

Infrastruttura:

Infrastruttura:

Ponte nuovo sul fiume Crati

Porto di Agropoli

Categoria OVER 25

79

“Mi piacciono i
ponti sono come
un bacio che
unisce due rive”
(cit. Fabrizio Caramagna)
Il ponte Ciolo unisce ad
un’altezza di 40mt l’estremità
dell’omonima insenatura che
prende il nome dai corvi che qui
nidificavano.

Viaggio nel futuro
attraverso la storia

Alessandro Memoli
Francesco Miglietta
Regione e città:

Campania - Cava dè Tirreni (SA)

Regione e città:

Il ponte che sovrasta la Valle del Bonea.

Puglia - Gagliano del Capo (LE)

Infrastruttura:

Ponte ferroviario che congiunge
Cava dè Tirreni e Vietri sul Mare
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Categoria OVER 25

Infrastruttura:

Ponte Ciolo

Categoria OVER 25

81

Apperò
Per Taranto e i suoi cittadini
uno spettacolo del genere
è qualcosa di inaspettato
da fissar con una foto e
conservare fra i momenti
felici.

Tiziana Moretti
Regione e città:

Puglia - Taranto (TA)
Infrastruttura:

Porto di Taranto
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Categoria OVER 25

Strade illuminate nella
notte
Vista dall’alto della città di Crotone
nella notte.

Categoria OVER 25

Salvatore Perna
Regione e città:

Calabria - Crotone (KR)
Infrastruttura:

Strade cittadine

83

Panorama al tramonto
La bellezza è sempre soggettiva, sempre
ricca di Arte e Storia. La bellezza per me in
questa foto è il Duomo della mia amata città.

Marina Pignatelli
Regione e città:

Puglia - Molfetta (BA)
Infrastruttura:

Duomo San Corrado
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Categoria OVER 25

Antonio Palermo

Il mare dell’Etna
Parossismo dell’Etna, con emissione di un’alta
colonna di fumo e cenere e la relativa ricaduta
sui paesi etnei e sulla città di Catania.

Categoria OVER 25

Regione e città:

Sicilia – Catania (CT)
Infrastruttura:

Molo di levante del porto di
Catania

85

L’incantatore di anime
Quando l’armonia colora di luce le
anime di una Polis.

Aurelio Quartaro
Regione e città:

Sicilia - Siracusa (SR)

Il corso degli eventi
Craco, paese fantasma custode di un
antico passato e guardiano del futuro...
erede di questa infrastruttura.

Basilicata - Stigliano (MT)
Viadotto di Craco

Piazza del Duomo

Categoria OVER 25

Regione e città:

Infrastruttura:

Infrastruttura:
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Flavia Rasulo

Categoria OVER 25

87

Tra i binari del
domani
Operazioni di manutenzione
della rete ferroviaria.

Stasi infrastrutturale
Una barriera che impedisce l’accesso al
tratto incompiuto di una infrastruttura
strategica nella Piana del Fiume Sarno.

Francesco Stefano Sammarco

Lorenzo Santamaria

Regione e città:

Regione e città:

Campania - Angri (SA)

Puglia - Bari (BA)

Infrastruttura:

Infrastruttura:

Stazione ferroviaria di Bari
Centrale

Strada Statale 268 del Vesuvio
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Categoria OVER 25

Categoria OVER 25
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Il pontile di Bagnoli
Recupero e riqualificazione di
un’infrastruttura industriale: da molo di
attracco per le navi a passeggiata sul mare.

Stefania Scotti
Regione e città:

Campania - Bagnoli (NA)
Infrastruttura:

Ex area Ilva nel quartiere di
Bagnoli
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Categoria OVER 25

Elisa Siligato

Museo tra le rotaie
Viaggiare tra la bellezza della storia,
i misteri del passato, le ricchezze del
presente. Fermati. Osserva. Riparti.

Categoria OVER 25

Regione e città:

Sicilia - Taormina (ME)
Infrastruttura:

Stazione ferroviaria di
Taormina - Giardini di Naxos
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Solitaria
ferrovia
mediterranea
Binario deserto in torrida
e afosa domenica di
giugno attraversa la Sicilia
orientale.

Andata e ritorno: viaggio
verso la vita
Villa Castelli: stazione di San Barbato.
Un’immagine che va oltre la rappresentazione
estetica, perché vuol rendere il significato
profondo della realtà.
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Categoria OVER 25

Massimiliano Ricci

Barbara Saraceno

Regione e città:

Regione e città:

Puglia - San Barbato (BR)

Sicilia - Priolo Gargallo (SR)

Infrastruttura:

Infrastruttura:

Stazione di San Barbato

Tratta Ferroviaria SiracusaMessina

Categoria OVER 25
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Un volo fantastico
Un gioco per l’infanzia in un contesto
panoramico inusuale.

94

Categoria OVER 25

Pierpaolo Sarra
Regione e città:

Basilicata - Matera (MT)

Messageries Royales
1678/2021 Sognanti attendiamo quella
linea aerea di contatto...l’elettricità!

Giovanna Semeraro
Regione e città:

Calabria - Cirò Marina (KR)

Infrastruttura:

Infrastruttura:

Aeroporto immaginario di un
bambino fantastico

Stazione ferroviaria sulla linea
Metaponto-Reggio di Calabria

Categoria OVER 25
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Brindisi Porta d’Europa
ALn 668 nelle campagne
del trapanese
Le ALn 668 nelle campagne del
trapanese.

Giuseppe Santangelo

Porto di Brindisi, tesoro passato, valore
presente, visione futura. Panorama dal
monumento al Marinaio d’Italia.

Regione e città:

Puglia - Brindisi (BR)

Regione e città:

Sicilia - Castelvetrano (TP)

Infrastruttura:

Porto di Brindisi - Sistema
Portuale del mare Adriatico
Meridionale

Infrastruttura:

Linea ferroviaria Palermo Trapani
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Categoria OVER 25

Lucia Schito

Categoria OVER 25
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San Giovannia a Teduccio I sogni mancati
Il progetto del 1999 approvato nel 2006
prevedeva la realizzazione di un Porto Turistico,
ormeggi, rimessaggio, scuola di vela, giardini,
strutture di ristorazione e la conservazione
dell’architettura industriale attraverso un
intervento di recupero dell’opificio Corradini.

Uberto Tupone
Carmine Schiavo
Regione e città:

Campania - Marina di Vigliena
(NA)
Infrastruttura:

Il porto delle meraviglie:
Brindisi
Dal castello Alfonsino si lancia lo sguardo
sul porto industriale di Brindisi.

Porto Turistico
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Categoria OVER 25

Categoria OVER 25

Regione e città:

Puglia - Brindisi (BR)
Infrastruttura:

Installazioni del porto
industriale in particolare la
grande gru di Costa Morena
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RE-VALLEY
Alla RI-Scoperta e RI-Nascita
culturale, sociale e urbana
della “Valle della Cupa”.
Tra innovazione e turismo
ecosostenibile.

Davide Vadacca
Regione e città:

Puglia - Novoli (LE)
Infrastruttura:

Rete ferroviaria Carmiano Magliano
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Categoria OVER 25

Monica Lanza Volpe

#Europelovesicily - there’s a
long way to go
Le nuove vetture ferroviarie con la scritta
EUROPELOVESICILY contrastano con un sistema ferroviario
obsoleto e carente ad unico binario, ma la Sicilia aspetta.

Categoria OVER 25

Regione e città:

Sicilia - Capo d’Orlando (ME)
Infrastruttura:

Ferrovia di Capo d’Orlando

101

6.

CATEGORIA

UNDER 25
102

Categoria UNDER 25
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CATEGORIA

UNDER 25

1°
1°

classificato

Tra-passato, presente
e futuro
La fantastica stazione ultramoderna
emerge dai campi della campagna.

Mariasole De Cunzo
Regione e città:

Campania – Afragola (NA)
Infrastruttura:

Stazione dell’alta velocità di
Afragola - Zaha Hadid

Categoria UNDER 25

Categoria UNDER 25
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CATEGORIA

UNDER 25

2°
2°

classificato
Verso nuovi
orizzonti… ad
alta velocità”
L’entusiasmo di una
partenza, la gioia di un
ritorno a casa.

Eleonora Sofia Cama
Regione e città:

Calabria – Cosenza (CS)
Infrastruttura:

Stazione Ferroviaria di
Castiglione Cosentino
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Categoria UNDER 25

Categoria UNDER 25

107

CATEGORIA

UNDER 25

Menzione
della Giuria
Il ponte… fronte
di guerra
Nei racconti di mia zia è
vivo il ricordo di quando gli
alleati attraversarono il ponte
Carboncello, avamposto dei
tedeschi, per liberare il paese.

Anna Maria Tortorella
Regione e città:

Basilicata - Lagonegro (PZ)
Infrastruttura:

Ponte stradale “Carboncello”
- Fiume Serra, burrone
Cararuncedde - SS19 delle
Calabrie

108

Categoria UNDER 25

Categoria UNDER 25
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CATEGORIA

UNDER 25

tutti i fotografi

selezionato
tra i primi

partecipanti

20

La costa della speranza
Il mare e la costa raffigurano il punto di partenza
per le persone in cerca di nuove prospettive che
si spingono verso nuovi orizzonti.

Pierfrancesco Vincenzo
Astorino
Regione e città:

Calabria - San Lucido (CS)
Infrastruttura:

Ferrovia TIRRENICA,
porticciolo, borgo di San
Lucido

110

Categoria UNDER 25

Categoria UNDER 25
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selezionato
tra i primi

selezionato
tra i primi

20

Prospettive a testa un giù
Ognuno di noi ha bisogno di sentirsi
libero.

Angela Carbone
Regione e città:

Basilicata – Potenza (PZ)
Infrastruttura:

Acquedotto-Fiume Agri

112

Categoria UNDER 25

20

Sottopasso “Giallo”:
pensieri della notte
La vita è un treno verso il futuro. Il viaggio può
sembrare la parte migliore ma è in stazione,
dove più strade si intrecciano, che si scrive
davvero la storia.

Categoria UNDER 25

Stefano Catanzaro
Regione e città:

Puglia - Bari (BA)
Infrastruttura:

Stazione di Bari Centrale

113

selezionato
tra i primi

selezionato
tra i primi

20

20

Ovunque io
vada, ho il tuo
amore che mi
protegge....
Sole, mare, montagna,
vento e tanto amore.
E’ ciò che lasci nel mio
cuore, mentre vado via
lungo la strada ferrata,
inesorabilmente, come il
sole al crepuscolo.

Daniele Ceravolo

Il Viadotto Nel Tempo
Mi sono soffermato sul passaggio del Freccia Rossa
sul viadotto dell’Angitola, rappresentante indiscusso
del futuro sui collegamenti veloci tra regioni.

114

Categoria UNDER 25

Regione e città:

Sandro Dragone

Calabria – Francavilla Angitola
e Pizzo Calabro (VV)

Regione e città:

Infrastruttura:

Calabria – Cropani (CZ)

Viadotto dell’Angitola (Viadotto
San Francesco di Paola). Vallata
del fiume Angitola

Infrastruttura:

Ferrovia, Cropani Marina

Categoria UNDER 25
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selezionato
tra i primi

selezionato
tra i primi

20

Inizio e fine
La luce del tramonto che oltre ad illuminare
l’intera imbarcazione illumina anche le onde
del mare, così che la foto possa scaldare il
cuore di chi la guarda.

116
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Gennaro Elia
Regione e città:

Campania - Napoli (NA)

20

Riparo per la pesca
Piccola infrastruttura marittima in
esercizio al servizio della marineria.

Francesco La Malfa
Regione e città:

Sicilia – Avola (SR)

Infrastruttura:

Infrastruttura:

Porto di Pozzuoli

Porticciolo di contrada
Falaride

Categoria UNDER 25
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selezionato
tra i primi

selezionato
tra i primi

20

20

StarVortex
L’energia e la dinamicità delle
infrastrutture ferroviarie della
mia città, in uno scatto notturno.
Una Sicilia connessa e che non
dorme mai.

Angelo Lipari
Roberta Massara

Regione e città:

Sicilia - Guardia di Acireale (CT)
Infrastruttura:

Stazione Ferroviaria di Guardia
- Mangano - Santa Venerina,
linea Messina - Catania
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Categoria UNDER 25

Acchiappasogni
Carrozze di ferro che racchiudono sogni e
speranze: giorni del nostro passato, forza
per il nostro futuro.

Categoria UNDER 25

Regione e città:

Sicilia – Capo d’Orlando (ME)
Infrastruttura:

Stazione ferroviaria Capo
d’Orlando - Naso

119

selezionato
tra i primi

selezionato
tra i primi

20

20

Salvatore Pagoria

Chiara Milone

FCE on spotlight
Dalla decadenza del dopoguerra alla
rinascita del moderno.

120

Categoria UNDER 25

Regione e città:

Sicilia – Catania Borgo (CT)
Infrastruttura:

Ferrovia Circumetnea stazione
di Catania Borgo

210000 MPa

Regione e città:

Solitarie travi, accostate alle linee
del Fiumetorto, filtrate da una natura
incontrastata.

Infrastruttura:

Categoria UNDER 25

Sicilia – Fiumetorto (PA)
Stazione ferroviaria
Fiumetorto

121

selezionato
tra i primi

selezionato
tra i primi

20

20

Un viaggio da
sogno
Ho affidato a te, barchetta,
tante volte un carico di sogni di
rinascita della mia città. Ora, li
vedo in realizzazione.

Fabiana Raguso
Regione e città:

Puglia –Taranto (TA)

Litturina
Tratta della ferrovia circumetnea sita in
un’area disabitata.

Sicilia - Randazzo (CT)
Ferrovia Circumetnea,
stazione Gurrida

Porto di Taranto

Categoria UNDER 25

Regione e città:

Infrastruttura:

Infrastruttura:
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Giulio Russo

Categoria UNDER 25

123

selezionato
tra i primi

selezionato
tra i primi

20

Ritorno a respirare
Ad un anno dalla pandemia, un nuovo progetto
nella nostra città, che ci aiuta a riprendere la vita
di tutti i giorni e ci invoglia invoglia sempre più
ad uscire ed ammirareper ammirare le bellezze di
Reggio Calabria.
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Categoria UNDER 25

20

Sofia Torina
Alessia Francesca Scopelliti
Regione e città:

Calabria – Reggio Calabria (RC)
Infrastruttura:

Regium Waterfront

Una coincidenza tra
ferro e luce
La strada ferrata che squarcia il verde della
campagna segnata dall’industrializzazione.

Categoria UNDER 25

Regione e città:

Sicilia – Termini Imerese (PA)
Infrastruttura:

Rete ferroviaria nei dintorni
della stazione Fiumetorto

125

selezionato
tra i primi

selezionato
tra i primi

20

20

Fabrizio Zollo

Il mare, luogo di incontro per
lo sviluppo della pesca e del
commercio

Elisa Torina

Oltre il confine

Regione e città:

Spesso ciò che percepiamo distante
da noi è molto più vicino di quanto
possa sembrare

Sicilia – Termini Imerese (PA)
Infrastruttura:

Porto di Termini Imerese

La bellezza naturale del mare e la presenza
dell’uomo: sui colori della natura si stampano le
opere dell’uomo.
126

Categoria UNDER 25

Categoria UNDER 25

Regione e città:

Campania - Napoli (NA)
Infrastruttura:

Aeroporto di Napoli Capodichino e stazione
ferroviaria alta velocità Napoli
- Afragola
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La scalinata del
futuro
La stazione non solo come
luogo di transito ma anche
come un’opera d’arte che
guarda al futuro.

Allontanarsi dalla linea
gialla
Possono delle tranquille linee di ferro
e rame accendere sogni e speranze?
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Rita Isabella Bassi

Sara Benefico

Regione e città:

Regione e città:

Puglia - Trani (BT)

Puglia – Bari (BA)

Infrastruttura:

Infrastruttura:

Stazione ferroviaria di Trani

Stazione ferroviaria di Bari
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L’ossimoro della
città
In questo scatto è evidente il
lato antico che la città di Bari
che nonostante simboleggi
ammodernamento per i
paesi limitrofi, lo conserva e
custodisce gelosamente.

Sabrina Capotorto
Regione e città:

Puglia – Bari (BA)
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Transito
In stazione, mentre il sole tramonta,
alcune persone aspettano l’arrivo del
treno.

Adriana Capriuoli
Regione e città:

Puglia – Modugno (BA)

Infrastruttura:

Infrastruttura:

Faro del Molo di S. Antonio

Stazione FFS ferroviaria di
Modugno
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Un futuro passato
Potrei racchiudere tutto nel classico “viaggio
della speranza”, ma cosa significa esattamente?
Necessità di rinnovo delle infrastrutture.

Lorenzo Carrabetta
Regione e città:

Calabria – Crotone (KR)
Infrastruttura:

Stazione ferroviaria di Crotone
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Tutte le strade girano
al Vesuvio
Oltre alla bellezza del paesaggio e al pregio
delle nuove infrastrutture quello che emerge
evidente per uno sguardo attento la necessità di
manutenzione e cura.

Categoria UNDER 25

Maia Francesca De Cunzo
Regione e città:

Campania - Napoli (NA)
Infrastruttura:

Rotatoria ad Afragola
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Design da
Amare
Il design non è solo
quel che i nostri occhi
vedono ma quel che il
nostro cuore percepisce,
un luogo curato sotto
tutti i punti di vista, sarà
capace di lasciarti a bocca
aperta e al contempo sarà
sempre casa.

Francesco Pio Di Martino
Gaia De Pasquale

Risalire

Regione e città:

Scorci da cogliere e messaggi da
trasmettere.

Infrastruttura:

Regione e città:

Puglia – Vieste (FG)
Infrastruttura:

Porto di Vieste
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Campania – Napoli (NA)
Stazione ferroviara Garibaldi Napoli
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Giada Franco
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Incontro tra natura e
infrastrutture

Emanuela Franco

Ponte e binari immersi nel grano.

Puglia – Mesagne (BR)

Porto al tramonto

Regione e città:

Il Porto sempre attivo, pronto ad accogliere
chiunque in ogni momento del giorno.

Infrastruttura:

Infrastruttura:

Porto Cesareo

Ponte e ferrovia a Mesagne
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Puglia - Lecce (LE)
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Regione e città:
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Incontro
L’incontro tra il dentro il
fuori, tra me e le mie terre,
tra i sedili e le montagne,
tra i sedili saltellanti e il
caldo del sole.

Francesco Junior
Iaccarino
Regione e città:

Campania – Caserta (CE)
Infrastruttura:

Antico Porto
moderno
Il Porto, quale posto migliore per
rappresentare il paragone tra storia e futuro.
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Regione e città:

Puglia - Bari (BA)
Infrastruttura:

Regionale delle ferrovie dello
stato - località Pastorano
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Maria Rita Losacco

Porto di Santo Spirito
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Andrea Marino

Salvatore Mangialardi

Il rientro della gioventù
Rientro di un gruppo di giovani nel proprio
paesino di provincia, dopo una giornata di
baldoria nel capoluogo pugliese, per inaugurare
l’inizio della nuova estate che li attende.
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Regione e città:

Puglia – Bitetto (BA)
Infrastruttura:

Stazione ferroviaria Bitetto Palo del Colle

Speranza
La luce alla fine della galleria rappresenta
la speranza per un fiorente futuro delle
infrastrutture siciliane, a lungo dimenticate.
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Regione e città:

Sicilia – Catania (CT)
Infrastruttura:

Galleria: ferrovia Palermo Catania

141

Stratificazione
dinamica dei
paesaggi dell’Alto
Bradano
Il territorio sconfina verso la
Puglia barese, a nord, mentre a
est finisce nel Mar Ionio (Golfo
di Taranto – Metaponto).

Risorgimento Pendolare: l’arte di
un viaggio nelle terre di Sicilia.
Marsala terra di vino, sogni, di vento, di Risorgimento,
di partenze e di arrivi, di un’Italia che ogni giorno si
sveglia per raggiungere i propri obiettivi.

142

Categoria UNDER 25

Alessandro Mastromarino

Domenico Matera

Regione e città:

Regione e città:

Sicilia – Marsala (TP)

Basilicata – Acerenza (PZ)

Infrastruttura:

Infrastruttura:

Stazione di Marsala Centrale

La valle del Bradano da San
Chirico Nuovo
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Tra cielo e mare
Tra le strade più trafficate del Gargano, in
estate permette il collegamento montagna e
mare: la vacanza perfetta passa da qui.

Michele Rinaldi
Regione e città:

Puglia – Vieste (FG)
Infrastruttura:

Strada statale 89 garganica
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Lo spettro di ferro –
immobile nel tempo
La stazione ferroviaria di Palmi si presenta
piuttosto degradata e abbandonata a sé stessa.
La zona non trasmette sensazioni rassicuranti,
è deserta.
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Sara Sariti
Regione e città:

Calabria – Palmi (RC)
Infrastruttura:

Stazione Ferroviaria di Palmi
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Veli d’oro in
stazione: un
tramonto un
POParticolare
Un treno Pop alla Stazione
di Siracusa in un tramonto
irreale: un mezzo moderno
ed ecosostenibile per
il futuro del trasporto
ferroviario siciliano grazie ai
fondi europei.

Il fascino di un porto
antico
Barchette dei pescatori, gabbiani che
sonnecchiano sullo sfondo il teatro Margherita
che si specchia sul porto. Cosa ci può essere di
più bello?
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Maria Pia Senatore

Claudia Tortorella

Regione e città:

Regione e città:

Puglia - Bari (BA)

Sicilia - Siracusa (SR)

Infrastruttura:

Infrastruttura:

Porto vecchio

Stazione ferroviaria di Siracusa
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Stramore
La strada in cui i miei genitori si
sono conosciuti.

Valentina Vono
Regione e città:

Calabria – Montauro (CZ)
Infrastruttura:

Strada di Montauro

148

Categoria UNDER 25

149

I Quaderni del PON Infrastrutture e Reti 2014/2020
Le attività oggetto della pubblicazione sono state realizzate nell’ambito del Piano
di Comunicazione del PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 da:
Team di comunicazione per il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili: Responsabile della Comunicazione del PON-IR: Francesco Corso.
In collaborazione con: Alessia Pandolfi.
Team di comunicazione per il RTI
Studio Ega - Centro Servizi Matera - Vox Communication.
Responsabile del servizio: Valentina Daneo.
Gruppo di lavoro: Alessandro Fiorini, Federica Leoni Orsenigo, Simona Orsi,
Maria Giulia Proto
Le attività sono state svolte in coordinamento con le strutture di Assistenza Tecnica,
di Monitoraggio, di Valutazione e la Task Force Ambiente del PON Infrastrutture e
Reti 2014/2020.
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di
trasporto a rete, informativi e statistici
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti
internazionali
Div. 2 - Programmi operativi nazionali in materia di infrastrutture e trasporti
Autorità di Gestione del PON Infrastrutture e Reti 2014/2020
Via Nomentana 2, 00161 Roma - Italia
Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza: stponi&r.dgstproint@mit.gov.it
Unità di Informazione e Comunicazione: com-ponir.dgst-div2@mit.gov.it
Stampa
Tipografia Palombi & Lanci
Finito di stampare in
Maggio 2022
Carta certificata FSC

150

I contenuti del presente documento sono stati prodotti esclusivamente ai fini della diffusione delle attività realizzate dal Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nell’ambito del Piano di Comunicazione del PON Infrastrutture e Reti 2014/2020. Il
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili non è responsabile per l’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni
riportate nel documento. La riproduzione, anche parziale del presente documento, se necessaria, è autorizzata previa citazione
della fonte come segue: I Quaderni del PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 “Azione di sensibilizzazione Il Sud #InRete con l’Europa:
racconta con i tuoi occhi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
151
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