In collaborazione con il Comune di Vergiate

Sogni in polvere, sagome a terra uccise da un gratta e vinci, personaggi voraci che si
nutrono di monete, ragazzi sfuocati ai piedi di un distributore di biglietti da grattare, bimbi
abbandonati su un carrello della spesa fuori da una sala slot frequentata dai genitori…
Immagini forti, tutte unite dalla finalità di voler narrare il gioco d’azzardo.
Queste sono solo alcune delle foto premiate nel concorso fotografico “Sguardi d’azzardo.
Suggestioni, prospettive, interpretazioni dell’Azzardo”, azione promossa nell’ambito
del progetto “LiberANDoci dall’Overdose di Gioco d’Azzardo”(Ente capofila: Comune di
Samarate - Responsabile Scientifico: Associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze1).
In collaborazione con il Comune di Vergiate, Ente partner del progetto, giovedì 12
maggio 2016 presso la Biblioteca Comunale si è svolta la premiazione dei vincitori del
concorso “Sguardi d’azzardo”, finalizzato a far emergere gli scatti più significativi,
coinvolgenti ed emozionanti inerenti la tematica del gioco d’azzardo.
Obiettivo del concorso infatti era raccogliere rappresentazioni, immagini,
suggestioni fotografiche inerenti il tema Azzardo, cercando situazioni, oggetti,
dinamiche relazionali, prospettive inedite e punti di vista originali che potessero
aiutare a vedere e soprattutto a “percepire” l’Azzardo in modo non ovvio e non
scontato.

1PROGETTO

“LIBERANDOCI DALL’OVERDOSE DI GIOCO D’AZZARDO”
FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - ENTE CAPOFILA: COMUNE DI SAMARATE
ENTI PARTNER: Albizzate, Angera, Arsago Seprio, Azzate, Besnate, Brunello, Cairate, Cardano al Campo,
Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castellanza, Cavaria con Premezzo, Fagnano Olona, Ferno,
Gallarate, Ispra, Jerago con Orago, Lavena Ponte Tresa, Lonate Pozzolo, Morazzone, Oggiona con Santo
Stefano, Somma Lombardo, Solbiate Arno, Taino, Vergiate.
Ufficio di Piano di Azzate, Azienda Speciale Medio Olona, Ufficio di Piano di Sesto Calende, Ufficio di Piano
di Gallarate, Ufficio di Piano di Somma Lombardo.
CONSULENTE SCIENTIFICO: And-Azzardo e Nuove Dipendenze

Al concorso hanno partecipato cittadini residenti sia nei Comuni aderenti al progetto
(concorrendo nella Sezione 1) che cittadini di territori limitrofi o nazionali (Varese, Milano,
Piacenza, Vicenza, Lucca).
Con la supervisione tecnica della fotografa Samanta Tamborini, gli scatti sono stati valutati
da una folta giuria composta da professionisti esperti di gioco d’azzardo, comunicazione
sociale e fotografia.
I vincitori sono stati:
Sezione 1: Luigi Vanoni – “Sogni in polvere” (al primo posto anche come Premio Stampa
e Premio Media Educator e al secondo posto come Premio Fotografico)..

Uno scatto che “ruba” dal vivo il momento finale di una sessione di gioco: la polvere dei
gratta e vinci che rimane come ultima traccia di sogni andati in polvere. Uno scatto
giudicato originale, centrato e diretto, che trasmette ciò che resta dell’illusione della vincita.

Sezione 2: Angela Biganzoli – “Gratta e Perdi. Chalkoutline” (al secondo posto Premio
Media Educator).
Uno scatto che vuole rappresentare la saturazione e la pervasività che il gioco d’azzardo,
ed in particolare il gratta e vinci, può avere nella vita di una persona che sviluppa
dipendenza, arrivando a diventarne vittima…vittima di un’illusione.

Al secondo posto si è classificata Monica Bossi con “Mangiamonete” (primo Premio
Fotografico): “Impossibilitati dal rigettare la vita, ingoiamo monete”.

Al terzo posto Marta Verdesca con “La depressione nel gioco d’azzardo”.

Nella sezione 2, seconda classificata Angela Biganzoli con “Azzardo Passivo”: “Foto
scattata con il cellulare fuori da una sala giochi in un centro commerciale. Il bambino sembra
rivolge disorientato lo sguardo verso l’interno della sala, in cerca del genitore, che non ha potuto
trattenere o posticipare il suo impulso al gioco. Il gruppo di anziani neppure si accorge di lui,
talmente sono assorbiti dalla discussione sulle loro giocate”.

Sempre nella sezione 2, terzo classificato è Alessandro Ozzella con “La corda spezzata”:
“Se esageri con l’azzardo ne rimani sommerso e la corda si spezza. Fermati prima”.

La graduatoria con tutti i punteggi e tutti gli scatti sarà visionabile sul sito di AND
(www.andinrete.it).

Un momento della premiazione. Tra i presenti da destra: Luisa Di Matteo (Responsabile Area Socio
Educativo Culturale), Antonella Paccini (Assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche giovanili), Massimiliano
Porotti (Assessore Bilancio e Tributi) e Giuseppe Intrieri (Assessore Lavori Pubblici e Ambiente) del Comune
di Vergiate, Monica Bossi, Angela Biganzoli, la fotografa Samanta Tamborini e Luigi Vanoni.

La premiazione è stata anche occasione per valorizzare il locale no slot “Il Gatto e la
Volpe” di Vergiate, che al termine dell’evento ha accolto i partecipanti con un gradevole
aperitivo organizzato in collaborazione con il Comune di Vergiate.
Tutti le fotografie pervenute hanno consentito di allestire una mostra fotografica che sta
girando nel territorio tra i Comuni partner del Progetto.

