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talenti in circolo presenta 

bambini in città
cERnuSco fotogRafata dai più piccoli, 

seconda edizione

Sabato 29 settembre ore 10  e ore 15

premiazione e festa sabato 13 ottobre, ore 15.30

Vecchia filanda, piazza  Vecchia filanda, cernusco sul naviglio

Cernusco sul Naviglio, 15 settembre 2012

dopo il successo del 2012,
 a cernusco sul naviglio torna la manifestazione 
che trasforma i bambini in fotografi per un giorno



dopo lo straordinario successo dell’edizione 2011, con un centinaio di bambini  

entusiasti e migliaia di scatti fotografici realizzati, Talenti in Circolo, Associazione  

culturale di Cernusco sul Naviglio, vuole continuare a scoprire il talento fotografico 

dei nostri ragazzi.Con bambini in città i bambini tra i 6 e gli 11 anni avranno l’occasione 

di raccontare creativamente come vedono, vivono e pensano la propria città,  

raccontandola - ed è a novità di questa edizione -  attraverso una CACCIA AL TESORO 

fatta di una serie di punti di vista differenti, legati ad altrettanti “temi” suggeriti di 

volta in volta dall’organizzazione. 

L’iniziativa si svolgerà in due fasi. 

La prima, sabato 29 settembre alle 10.00 e alle 15.00 (ci saranno due turni) con 

base nell’edificio della Vecchia Filanda (piazza Vecchia Filanda), avrà come tema 

la caccia all’immagine. Divisi in squadre e guidati da un nostro volontario adulto,  

i bambini gireranno per la città a caccia di fotografie. Riceveranno dal loro caposquadra 

una serie di temi attorno a cui scattare le foto e andranno in cerca dei soggetti che 

più riterranno in linea con quel tema.

Le macchine fotografiche verranno date in prestito dall’associazione. Il funzionamento 

delle macchine e tutto il regolamento della giornata saranno spiegati durante una 

breve sessione preliminare da parte di un fotografo professionista, Ugo De Berti.

Le fotografie dei bambini verranno poi selezionate da una giuria di esperti.

Sabato 13 ottobre alle ore 15.30, sempre nella Vecchia filanda, si terrà la festa 

dell’immagine. Verranno premiati gli scatti migliori, e trascorreremo insieme un 

pomeriggio di festa, con momenti di animazione, teatro, spazi espositivi per gli scatti 

più belli.
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chi è interessato a partecipare può scrivere a info@talentiincircolo.org, oppure  

telefonare al 393.4858070, oppure iscrivere i propri figli direttamente sul nostro sito 

internet: www.talentiincircolo.org. 

Potranno partecipare solo i figli dei soci di talenti in circolo: ma sarà possibile 

associarsi il giorno stesso dell’evento. 

Attenzione: bambini in città ha un tetto massimo di 200 partecipanti.

l’iniziativa ha il patrocinio del comune di cernusco sul naviglio, il sostegno  

di luca Sirtori assicurazioni ed Helen doron cernusco. Sponsor tecnici: canon e ocè. 

Per ulteriori informazioni o per avere fotografie della scorsa edizione contattare  

Silvano Rubino, responsabile comunicazione, 320.2915679

talEnti in ciRcolo
Via Garibaldi 4, 20063 Cernusco sul Naviglio
www.talentiincircolo.org/
mail: info@talentiincircolo.org

in collaboRaZionE con

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Talenti-in-Circolo

Twitter: http://twitter.com/#!/TalentinCircolo
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Sabato 22 ottobre 2011 oltre 100 bambini, divisi in squadre capeggiate da un 

volontario adulto dello staff di Talenti in Circolo, hanno girato per le vie di Cernusco 

armati di: macchina fotografica, entusiasmo e curiosità. 

Hanno scattato migliaia di foto, nei luoghi per loro più significativi. 

Hanno scelto ciò che colpisce la loro immaginazione, ciò che li emoziona della  

città. Hanno scattato foto lungo il Naviglio, nei parchi cittadini, nellla piazza del 

Bruco, nelle altre piazze della zona pedonale, davanti alle scuole. 

Hanno scelto particolari curiosi, tagli suggestivi, immagini insolite, con il loro occhio 

attento e privo di pregiudizi. Prima della caccia all’immagine hanno ascoltato con 

attenzione e partecipazione la lezione di Ugo De Berti, fotografo professionista, che 

ha spiegato loro come fare delle belle fotografie. 

Gli scatti dei bambini sono stati selezionati da una giuria di esperti, di cui fanno 

parte fotografi professionisti ed esperti di comunicazione e immagine.

È stata la squadra numero nove del turno del pomeriggio ad aggiudicarsi  

il premio bambini in città 2011. La squadra composta da Caterina Augeri, Erica  

Carraro, Francesca Càndito, Maddalena Sgobbi e Pietro Saluzzi è quella che ha  

ottenuto infatti la media migliore sulla base della votazione della giuria.

Vista l’altissima qualità degli scatti, però, la Giuria ha voluto dare due premi  

speciali a due fotografie singole. Il premio “Piccola Cernusco”, la foto cioè 

che secondo la Giuria meglio simboleggia la città, una specie di “cartolina”  

da Cernusco, è andato a Carlo Danelon.
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il secondo premio speciale è il premio “piccolo talento in circolo”, alla foto cioè 

che secondo la Giuria nasconde i semi di un talento fotografico da sviluppare,  

un tocco di originalità e di sguardo notevoli. 

Ad aggiudicarselo è stata Alessia Lonardi.

I bambini, emozionati e felici, hanno ricevuto i premi durante la Festa 

dell’Immagine, sabato 5 novembre, in un Teatro Agorà particolarmente affollato  

e “vivace”. ai membri della squadra vincitrice è andata una macchina  

fotografica Canon digitale compatta ciascuno (consegnata da Geert Rongen, 

amministratore delegato di Océ Italia (società del gruppo Canon, sponsor tecnico 

dell’iniziativa), mentre ai due vincitori dei premi speciali sono andate una copia 

de Il Piccolo Principe e il cd ispirato all’opera di de Saint-Exupéry dei Sulutumana 

(consegnati dal sindaco Eugenio Comincini). Premi di consolazione anche per le 

squadre giunte al secondo e terzo posto.

Ma quello di sabato è stato soprattutto un pomeriggio di festa,  

grazie alla presenza dei Sulutumana & giuseppe adducci che, al termine  

della premiazione, hanno portato in scena il loro spettacolo “Guarda le 

stelle”, liberamente ispirato al Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry.  

Divertimento, poesia, musica che hanno incantato grandi e piccoli.
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“bambini in città non è stata solo una competizione”, spiega il presidente 

dell’associazione Talenti in Circolo Luca Foresti. «Anzi, è qualche cosa in più. 

È il racconto della cernusco dei piccoli. I bambini hanno scattato migliaia di foto, 

nei luoghi per loro più significativi. Hanno scelto ciò che colpisce la loro immaginazione, 

ciò che li emoziona della città. Hanno scattato foto lungo il Naviglio, 

nei parchi cittadini, nella piazza del Bruco, nelle altre piazze della zona pedonale, 

davanti alle scuole. Hanno scelto particolari curiosi, tagli suggestivi, immagini insolite, 

con il loro occhio attento e privo di pregiudizi. 

Hanno tracciato una mappa emozionale della città, ci hanno raccontato che della 

loro città amano gli angoli di natura, il Naviglio e l’acqua, gli alberi e i colori delle 

foglie, gli animali e i bambini. Che la città è uno spazio per giocare e per scoprire, 

che i parchi sono il loro piccolo regno. 

Che il loro sguardo sulla città coglie particolari e scorci che a noi adulti possono 

sfuggire. Insomma, hanno messo nel loro mirino una Cernusco a misura di bambino, 

quella che c’è oggi e quella che sognano. Una città da vivere, da scoprire, dove 

poter giocare in libertà e dove il verde, l’acqua, la natura, le aree per il gioco  

abbiano lo spazio che meritano».


