
Lo spirito degli alberi in un click: ecco i 

vincitori del secondo concorso fotografico 

dell’Unione di Floriterapia! 

Si è concluso il secondo concorso fotografico dell’Unione di Floriterapia “Lo spirito degli alberi in 

un click” e la giuria, dopo attenta valutazione, ha indicato i tre vincitori.  

Il criterio di valutazione ha tenuto conto di vari elementi che hanno compreso non solo gli elementi 

tecnici e estetici dell’immagine, ma anche come nel suo titolo e nella frase di accompagnamento è 

stata espressa l’emozione che ne traspare, che ha determinato lo scatto o che vuole essere 

comunicata dall’autore a chi la guarda la fotografia. 

I vincitori sono: 

1) JUTTA MAHNKE      “Riflessione” 

 

“ASCOLTA, parla lo spirito degli alberi : "Ogni vostro atteggiamento si riflette nel TUTTO ! La 

natura vi può donare accoglienza, soddisfazione, protezione, nutrimento, ma soltanto se la 

rispettate, se ve ne prendete cura! Non dimenticate di avvicinarvi a lei con attenzione amorevole! 

Non trascuratela, ma trattatela come la vostra migliore amica vedrete che in cambio vi offrirà tutto 

ciò di cui avete bisogno. La responsabilità è nelle vostre mani ! RIFLETTETE !” 



 

 

2)  LAURA FAGNOLA     “Abbraccio” 

 
 

“Larice e abete. Non so se siano nati insieme o a distanza di qualche anno l'uno dall'altro. Certo è 

che sono cresciuti in un abbraccio, trovando lo spazio per crescere senza lasciarsi, in perfetto 

equilibrio.” 

  



3)   ANTONELLA ROSOLA     “Sofferenza” 

 

“Avvicino lo sguardo e mi sento attratta, oltre lo sguardo vedo la tua Sofferenza... "Aiutami ad 

uscire da questa prigione, aiutami a ritrovare la gioia, sto urlando in silenzio il mio dolore e tu lo hai 

colto... mi stai guardando, lo stai sentendo, ti tendo la mano affinché tu possa prenderla e riportarmi 

a gioire nella Vita."” 

 

 

Nella sezione “Galleria/top 10” potete vedere le dieci immagini che invece hanno avuto il 

maggiore apprezzamento del pubblico espresso attraverso la votazione online. Ringraziamo tutti 

coloro che hanno partecipato alla nostra iniziativa, sia come concorrenti, sia votando le fotografie e 

condividendo il concorso sui social network. 

 

Premiazione 
La premiazione avverrà il 15 dicembre 2019 alle ore 18.00 presso la sede delle lezioni della 

Scuola dell’Unione di Floriterapia Via Stefini 7 – Milano c/o Il Ginkgo, facilmente 

raggiungibile anche con i mezzi pubblici (autobus 42, 43, 81, 5 ,MM Viola – Fermata Istria o 

Marche, MM Gialla- fermata Sondrio o Zara). Questo evento sarà una festa aperta a tutti coloro che 

hanno partecipato al concorso e che sono amici dell’Unione di Floriterapia. 

Sarà poi allestita una mostra fotografica delle 30 migliori foto. Vi comunicheremo presto data e 

luogo. 


