
 

 
Premi 2022 
Tematiche del Concorso Nazionale di Fotografia Città di Castelbuono, premio giovani Fotoriflettendo 
Tema Libero, sezione bianco/nero e colore 
Tema Obbligato: “Controluce”, sezione bianco/nero e colore 
                               “Castelbuono ed i suoi volti tra passato e presente” Sezione b/n  e/o colore  
 
1° Classificato  

• Tema “libero” b.n. e colore Targa d’argento con assegno premio di €. 150,00 Comune di Castelbuono  
• Tema “Controluce” b.n. e colore Targa d’argento con assegno premio di €. 200,00, Gi.Bi Auto 
• Tema “Castelbuono ed i suoi volti” b.n. e/o colore Targa d’argento con assegno premio di €. 150,00, 

Associazione D.L.F. Palermo / A.P.S. Fotoriflettendo 
 

       I primi classificati di tutte le tematiche riceveranno inoltre: 
• Week end per due persone (20/21 agosto): Abbazia Santa Anastasia - Agriturismo Bergi - Masseria 

Rocca di Gonato - Paradiso delle Madonie (da sorteggiare fra i non residenti in Sicilia) 
• Volume tematico di arte fotografica - Regione Sicilia - Unipa – ARS 
• Fotolibro “Castelbuono” a cura di Sandro Scalia - Museo Civico Castelbuono 

 
2° Classificato   

• per tutte le tematiche Ceramica artistica - Ceramiche De Simone 
• Volume arte fotografica - Regione Sicilia - Unipa - ARS 
• Volume su “Castelbuono” - Museo Civico Castelbuono 

 
3° Classificato   

• Coppe per tutte le tematiche - Cangemi Ottica  
• Volume arte fotografica - Regione Sicilia e/o Unipa – ARS 
• Volume su “Castelbuono” - Museo Civico Castelbuono 

         
 Premio giovani                     

• Trofeo con assegno premio €. 200,00 – Espero / Rivista   
• Volume arte fotografica - Regione Sicilia - Presidenza - ARS 
•  Volume su “Castelbuono” - Museo Civico Castelbuono 

 
Riconoscimento al più giovane partecipante   

• Trofeo - Banca Mediolanum 
•  Volume arte fotografica - Regione Sicilia - Presidenza - ARS 

 
Premio Opera Votata dai Visitatori   

• Trofeo - Comunità Terapeutica Assistita Fauni Castelbuono    
• Volume arte fotografica - Regione Sicilia - Presidenza – ARS 

 
 

Tutti i premiati riceveranno in omaggio dal Museo Civico di Castelbuono un biglietto d’ingresso per accedere 
al Museo e saranno accompagnati dalle dolcezze delle ditte Fiasconaro e Tumminello. 
Tutte le fotografie premiate dalla Giuria saranno pubblicate nel sito “www.fotoriflettendo.com”  
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