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“NUVOLE  A MILANO”

Cosa c’è di più bello di un cielo azzurro?

Un cielo pieno di nuvole !

2021
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Il Sognatore

1° PREMIO
ALYNNA K. SUBA

L’immagine colpisce per l’originalità:
semplice ed efficace. 

Il titolo dato alla foto suggerisce una 
personalizzazione dell’oggetto 
(il traliccio della luce) che diventa un
personaggio (il sognatore del titolo appunto): 

la foto in questo modo trascende 
la sua funzione di immagine e diventa racconto 
di un emozione e una speranza protesa verso 
l’infinito.
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Utopia

2° PREMIO
REBECCA RAMIREZ

L’immagine apre uno sguardo di speranza
tra le nuvole: il cielo risulta preponderante
nella foto, con una spirale di nuvole che ben
interpretano il tema del concorso, 

senza dimenticare lo skyline cittadino.



Cielo che pare un dipinto
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3° PREMIO 
ex aequo
MUN YI JIN

Il cielo appare come un dipinto: la presenza dei pali e dei cavi della luce tipici 
degli scenari cittadini inquadrano il cielo e trasformano la fotografia in un quadro.
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L’incontro dei cigni

3° PREMIO 
ex aequo
MARY JOSEPHINE 
RAMIREZ

Colpisce l’idea di vedere forme nelle nuvole in 
cielo, un “gioco” che caratterizza da sempre
l’osservazione delle nuvole: menzione speciale
perché è l’unico foto presentata al concorso che
sottolinea questo aspetto delle nuvole.
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ALIA ASSAR
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ALIA ASSAR
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ALIA ASSAR
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Speranza
La foto ritrae una nuvola grigia che copre la luce del sole. Essa potrebbe
essere interpretata come un qualcosa che ostacola la felicità, ma che
nonostante questo siamo comunque in grado di vederne i 
preannunciamenti ossia i fasci di luce.

ALESSIA CASTRO
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Quiete dopo la tempesta 
La foto rappresenta un cielo suddiviso sostanzialmente in due parti, una 
composta da nuvole e una completamente libera. Si può vedere dalla piantina
una goccia d'acqua scendere da un petalo poiché c'è stato in precedenza un 
forte temporale. Ormai però il peggio è passato e l'immagine è dominata da 
una profonda quiete.

ALESSIA CASTRO



Zucchero filato o malinconia? 
Dipende tutto da noi, dalla nostra prospettiva. 
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ALELI GARCIA



Le dolci sfumature del cielo che si specchiano sulla città 
fino a colorarla…e a colorare anche la mia anima. 
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ALELI GARCIA



Ogni tramonto è un dono

15

ALELI GARCIA
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Spiraglio di luce LINA HU
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Mare mosso LINA HU
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Pennellate di MunchLINA HU



La quiete dopo la tempesta
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MUN YI JIN



Nuvole macchiate di vita da un tramonto invernale 
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MUN YI JIN
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Albero verde speranzaELISA ZAO LI FEN
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Il crepuscoloELISA ZAO LI FEN
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Sereno dopo la pioggiaELISA ZAO LI FEN
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Nuvole che scompaiono
(Perché scomparire è più facile che rimanere)

EVA NOELY 
UDAGEDARA



25DEBRAH PANGANIBAN Una vita di ricordi 
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Sfumature nel cielo di Milano

MARY JOSEPHINE 
RAMIREZ
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Il cielo si apre per Milano

MARY JOSEPHINE 
RAMIREZ
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Una bella giornataJING REN
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ButterJING REN
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Full of cloudsJING REN
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JMENA RIVERO
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JMENA RIVERO
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I bei tramonti hanno bisogno di cieli nuvolosiCHARISSMA SIGUA
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Le nuvole possono cambiare nel tempo 
ma la loro bellezza non svanisce maiCHARISSMA SIGUA
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Il sole splende sempre sopra le nuvoleCHARISSMA SIGUA
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Dipingimi le nuvole,sfiorandomi il cuoreKARINA SOLANGE
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Rincorrendoti, senza raggiungertiKARINA SOLANGE
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Stanno le gocce per cadere, 
asciugamele curandomi in questi colori

KARINA SOLANGE
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The deepness in the skyALYNNA K. SUBA
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Heaven above usALYNNA K. SUBA
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