
Giassico-Cormòns

GIASSICO :  A “ CASA RIZ”   L’ARTE SI VESTE DI ROSA

Concorso fotografico per il battesimo di JUST PINK ,  
rosato  “Brut” da uve Merlot  .

Serata sotto le stelle, frizzante  e ricca di contenuti  e richiami all’ arte, alla storia ed 
alla cultura a “ CASA RIZ” di Giassico  ( Cormòns) ,  esclusiva realtà vitivinicola  ed 
agrituristica    creata da Alessandro RIZ ed attualmente vivacizzata  , con  intuizioni 
davvero importanti dal figlio Luca .
Il “ battesimo” dell’ ultimo nato di Casa Riz, lo spumante  rosato brut JUST PINK 
( metodo Charmat da uve Merlot ) è stata  valida occasione per legare al mondo del 
vino quello della fotografia artistica , richiamando in riva al Judrio  professionisti ed 
amatori a livello nazionale che ce l’ hanno messa davvero tutta per aggiudicarsi  i 
Premi delle varie Sezioni. 

 Quante volte sentiamo dire che il vino è cultura, socialità, promozione del territorio? 

         Nel cercare un modo diverso per promuovere  il territorio    ed i suoi vini Luca 
e  Teresa   RIZ hanno  pensato ad un concorso fotografico.

          “ Questo – precisa Luca  Riz - perché crediamo che chi si appassiona alla 
fotografia si avvicini con più attenzione ad un mondo enoico  'completo' dove il vino 
si riconosce anche nel territorio e nella sua immagine e quale promozione migliore se 
non quella di fare scoprire direttamente un territorio e i suoi tesori?

          Vogliamo dare la possibilità a chi non ci conosce di venire a visitarci e scoprire 
questi panorami che sicuramente appassioneranno chi guarda al mondo attraverso un 
obbiettivo fotografico. Ma non solo quelli !

           Come quando si assaggia un buon calice di vino prima lo si guarda, poi lo si 
odora ed infine si assapora “ .

“ Il colore – prosegue  Luca - ha la capacità di influenzarci, esso infatti è fonte di 
energia.

  Ogni tinta, ogni tonalità ha una sua essenza e sprigiona in noi emozioni, sensazioni, 
vissuti, immagini che sono collegate alla nostra cultura, alla realtà che ci circonda e al 
mondo dei sogni.



Il rosa è  un rosso macchiato di bianco, un rosso che non si esprime con tutta la sua 
irruenza ma mostra il suo lato nascosto, quello più gentile Il rosa è gioco, mondanità, 
fascino, freschezza.

“ E' un colore inafferrabile, seduttivo e romantico, che – conclude Luca Riz- crea 
grandi aspettative...che spinge alla ricerca di nuove emozioni".

La Giuria , composta dagli esperti Lara Ariganello , Paolo Cartagine , Sergio Ferrari, 
Arianne Fonda, Michele Valerio  ha assegnato i seguenti Premi per le varie Sezioni : 

 per vino e territorio rurale a  "il vino" di Estella Levi ( Trieste ) ; 
 per rosa: leggerezza,freschezza morbidezza   a  tre scatti di Irene Festa 

(Duino) ;
 per  piacere del rosa: colori ed emozioni   a "Vespa Rosa" di Giuseppina 

Costantino (Torino ) .

CF

nella foto  di C.Fabbro  : 
 Luca Riz  con Giuria e premiati; 
Luca e Alessandro Riz;
Luca e Teresa Riz con la piccola Cloe .

INFO:
claudiofabbro@tin.it
335 6186627

mailto:claudiofabbro@tin.it


All.  Regolamento e composizione Giuria

REGOLAMENTO

Concorso Fotografico Just Pink

Requisiti di Partecipazione:
Il concorso è aperto a tutti.
Le opere possono essere candidate solo da parte del loro autore, il quale candidando
un'opera dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti sull'opera, che l'opera non 
lede
alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente, dichiara e garantisce inoltre di
essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d'autore. In ogni caso l'autore
manleva l'organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia 
natura
che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell'opera.
Regolamento
1. Il concorso si articola in 3 sezioni:
A- Il piacere del rosa: colori ed emozioni.
B- Il Rosa: leggerezza, freschezza, morbidezza.
C- Vino e territorio rurale.
Le foto possono essere a colori oppure in bianco e nero.
2. Al concorso possono partecipare tutti gli appassionati di fotografia inviando non 
più di
tre foto per categoria (è ammessa la partecipazione contestuale a sezioni differenti
fermo restando il limite massimo di tre opere per singolo partecipante).
3. Iscrizione:
Va fatta online compilando il modulo, a ricevimento della conferma via mail vanno
inviate le foto all'indirizo mail indicato.
4. Dimensione:
Le fotografie dovranno avere un formato minimo di dpi 120 e dimensione di 5
megapixel ed essere accompagnate da file con titolo dell'opera, nome cognome ed
indirizzo
dell'autore nonchè da una breve presentazione. Le foto vanno inviate via mail nei 
formati
e dimensioni indicate .
5. Autori non ammessi alla partecipazione:
Non potranno partecipare al concorso i dipendenti delle società coinvolte
nell'organizzazione del concorso.
6. La giuria: formata da esperti nel settore fotografico, della comunicazione e
giornalismo enologico e istituzioni regionale. La presentazione della giuria avverra 
online
entro il 20 maggio 2010.



7. Riconoscimento:
Ai primi classificati di ogni categoria verrà regalato un soggiorno per due persone per
due notti trattamento b&b fruibile nel periodo Luglio 2010 - Giugno 2011 
nell'agriturismo
"Casa Riz".
Ai secondi classificati di ogni categoria verrà regalata una confezione da 6 bottiglie di 
vini
dell'azienda Riz Alessandro.
Ai terzi classificati di ogni categoria verrà regalata una confezione regalo da 3 
bottiglie di
vino dell'azienda Riz Alessandro.
7. Determinazione della classifica:
La giuria determinerà insindacabilmente la graduatoria delle foto presentate.
Verranno esposte nella galleria online del sito le prime 30 foto per sezione.
Sabato 11 luglio 2010 verrà organizzata presso l'agriturismo Casa Riz una serata
conviviale. In tale occasione avverrà l'esposizione su pannello fotografico delle prime 
60
foto classificate, 20 per categoria.
Seguira un buffet a base di prodotti tipici locali, formaggi, prosciutto, salumi, dolci e
brindisi finale con la presentazione dello spumante Just Pink da parte di un giornalista
specializzato. Tutti i partecipanti al concorso sono invitati a partecipare alla serata e
saranno omaggiati con gadget promozionali.
8. Riconoscimento:
Ai primi classificati di ogni categoria verrà regalato un soggiorno per due persone per
due notti trattamento b&b fruibile nel periodo Luglio 2010 - Giugno 2011 
nell'agriturismo
"Casa Riz".
Ai secondi classificati di ogni categoria verrà regalata una confezione da 6 bottiglie di 
vini
dell'azienda Riz Alessandro.
Ai terzi classificati di ogni categoria verrà regalata una confezione regalo da 3 
bottiglie di
vino dell'azienda Riz Alessandro.
9. Dati personali:
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per 
individuare i
vincitori e per identificare gli autori delle fotografie.
Titolare del trattamento è la società agricola Riz Alessandro di Riz & C..
Il conferimento dei dati ed il consenso del relativo trattamento sono condizioni
necessarie per la partecipazione al concorso. Termine ultimo per le iscrizioni :
15giugno 2010
10. Dirittti d'autore :
I diritti d'autore rimarranno di proprietà dei rispettivi autori, i quali tuttavia



consentiranno all'azienda di utilizzare le opere per l'esposizione dell' evento di sabato 
11
luglio 2010 e negli eventi promozionali senza nulla pretendere. La mostra fotografica
avrà carattere itinerante nel periodo di tempo 2010/2011, le esposizioni avranno 
luogo
in enoteche e ristoranti su tutto il territorio nazionale. Tutte le opere esposte saranno
sempre accompagnate dall'indicazione del nome dell'autore.
11. Eventuali modifiche programma dell'evento di sabato 11 luglio 2010 verranno
comunicate per tempo 

LA GIURIA

LARA ARIGANELLO

Nata a Gorizia nel 1972. Ha studiato all'Istituto d'arte di Gorizia proseguendo poi nel 
campo della grafica e della comunicazione visiva.  
Dal 2002 è titolare dello studio Crisalide design. Collabora come docente di grafica 
con l'Istituto Civiform (Cividale del Friuli).  
Fotografa per passione, ha pubblicato due libri (Sight of a traveller
- Sguardi di una viaggiatrice).
www.crisalide-design.net

PAOLO CARTAGINE

Laureato in ingegneria all?Università di Trieste, ha iniziato a studiare fotografia nel 
1970. E’ componente del Consiglio direttivo del Circolo Fotografico Triestino e 
docente del Dipartimento Attività Culturali della FIAF. E’ stato componente del C.D. 
della Società Alpina delle Giulie, Sezione di Trieste e del C.D. Nazionale della 
Commissione Cinematografica Centrale del CAI Club Alpino Italiano.  
Tiene, in istituti scolastici e Circoli fotografici e culturali italiani, corsi di fotografia 
ed incontri a tema, conferenze e seminari interattivi. Sue fotografie sono state 
pubblicate in vari volumi. Ha esposto in numerose mostre fotografiche sia in Italia 
che all’estero.

SERGIO FERRARI
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E' nato a Trieste nel 1946. Ha studiato lingue all'Università di Trieste e dal 1966 si 
occupa di fotografia.
Ha lavorato a Trieste come fotoreporter e cineoperatore, per diverse testate italiane e 
slovene. E' stato operatore di ripresa alla sede regionale della RAI di Trieste.
Nel 1993 assieme a Davorin Krizmancic ha aperto Foto Kroma, che fornisce sevizi 
fotografici al Primorski Dnevnik.
Ha esposto in numerose personali sia in Italia che all'estero.

ARIANNE FONDA

E’ nata Trieste il 3 dicembre 1973. Ha conseguito la Laurea specialistica in 
Psicologia Clinica e di Comunità presso l?Università degli Studi di Bologna nel 1999. 
Abilitata alla professione di Psicologa.
Formata presso la Scuola biennale di Psicodiagnostica Rorschach, presso la Scuola 
triennale di Arteterapia Artea, e specializzata in Psicoterapia della Gestalt.
Svolge da anni la libera professione come Psicologa clinica e Psicoterapeuta a 
Trieste, occupandosi di vari disturbi psicosomatici e psichici.Conduce gruppi di 
psicoterapia e atelier dove le esperienze artistiche diventano momenti di crescita 
personale. Lavora con adulti, coppie, e bambini. Gestisce un atelier di arte terapia 
presso il Centro di Salute Mentale di Monfalcone.Presidente dell?associazione gest-
arts.
www.gest-arts.it .

MICHELE VALERIO

E’  nato a Udine il 6 aprile 1974. Psicologo laureato all?Università Trieste, 
Consulente di direzione, Partner di eupragma srl Esperto di sviluppo strategico e 
comunicazione organizzativa.
www.eupragma.com

Graduatoria gara just pink
graduatoria finale  completa del concorso "Just Pink".

Per vino e territorio rurale:
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1"il vino" di Estella Levi da  Trieste

2"Anime trattenute" i tre scatti di Franco Paron da Gorizia

3"merletti e vino " di Claudio Salà da Verona

Per Rosa: leggerezza,freschezza morbidezza .

1 I tre scatti di Irene Festa da Duino

2 "il rosa " di Estella Levi da Trieste

3 "oplà anche io" di Luciana Orofino da Trieste

Per il piacere del Rosa: Colori ed emozioni

1"Vespa rosa" di Giuseppina Costantino da Torino

2"arte di creare fili rosa" di Fabio Veronese da Udine

3"life in Pink" di Nikolas Dodici da Gorizia

INFO : Azienda agricola & agriturismo

Casa Riz
Loc.Giassico 18

34071 Cormòns (GO)

Tel e fax 0481 61362
info@casariz.com






