Ecco i nostri giurati: conosci la loro storia e le loro esperienze.
Riccardo Carnovalini, nato a La Spezia nel 1957, cammina e racconta il territorio con fotografie e parole da oltre 30
anni. Ha attraversato l’Italia e l’Europa a piedi in lungo e in largo: due volte tutto l'Appennino, tre volte le Alpi da un
capo all’altro, la risalita dei principali fiumi, 4.000 km camminando sulle coste da Trieste a Ventimiglia
(CamminAmare) e poi Milano-Roma a basse quote, le Prealpi dalla Valsesia all’Istria, il periplo della costa sarda e della
Sicilia, il Camminaitalia. L'Europa da Trieste alla Danimarca alla caduta del muro di Berlino, il TransAlpedes da Vienna
a Nizza, la Scandinavia per 3.500 chilometri. E’ presidente dell’Associazione CamminAmare e, dalla nascita negli anni
Ottanta, dell'Associazione Sentiero Italia. E’ autore di testi e foto di una decina di libri per editori diversi: Touring, De
Agostini, Mediterranee, Terre di Mezzo, Guida, Giorgio Mondadori, Cda. Ha pubblicato alcune centinaia di reportage
dei suoi viaggi su riviste italiane e straniere, a cominciare da Airone, Atlante, Epoca, Europeo, Tours. Ha collaborato per
la RAI, conducendo trasmissioni di Radio Uno e intervenendo come esperto di viaggi a piedi in programmi delle tre reti
televisive. Il suo archivio ha 150 mila fotografie sul paesaggio italiano (www.paesaggioitaliano.it) e rappresenta un
punto di riferimento per diverse case editrici.
Micaela Vettori
Laureata al DAMS è esperta in marketig relazionale. Ha svolto attività di managment tra cultura e produzione, in
ambito pubblico e privato. É ideatrice di eventi culturali e artistici innovativi, a curato pubblicazioni e svolto attività
formative sui temi delle feste popolari.Per l'istituto Bruno Kessler di Trento è responsabile delle relazioni con il
Territorio.
Autrice con fotografi di libri di viaggio è una valente editor ed esprime al meglio la propria professionalità in team con
grafici e art director di vari studi di comunicazione con i quali a collaborato per molti anni. Attenta promotrice di artisti
ed eventi collegati all'arte.
Giulia Battistotti
Titolare di Zero Uno Rossovino, studio che si occupa di comunicazione visiva per il mondo del vino. Giulia Battistotti
dopo gli studi di grafica e alcune esperienze in agenzie come progettista grafico apre lo studio Zero Uno Rossovino
occupandosi di grafica, fotografia e video. Nella fotografia realizza reportage in Italia, Spagna e Cina e progetta mostre
e pubblicazioni legate all’attività di altri fotografi.
Promotrice assieme a Corrado Gallo del concorso fotografico “Alzo Zero”.
Nereo Pederzolli é nato e risiede a Stravino, sulle colline vitate della Valle dei Laghi, tra il Garda e le Dolomiti di
Brenta. Fotografo, cineasta, giornalista radio televisivo, inviato speciale della Rai, da oltre trent’anni appassionato
enogastronomo, impegnato nella difesa delle genuine tradizioni agroalimentari, non solo del Trentino. Tra i soci
fondatori di Slow Food, ha pubblicato numerose guide gastronomiche, edizioni di critica enologica, ricettari di cucina
popolare, sul piacere e la cultura del cibo.
Corrado Gallo
Promotore del concorso fotografico “Alzo Zero”.
Direttore Generale della Cantina Sociale Roverè della Luna S.c.a.
Perito Agrario con specializzazione in Viticoltura ed Enologia. Enotecnico. Titolo universitario di Enologo.
Presidente dal gennaio 2003 di commissione di degustazione per il rilascio dei certificati di idoneità dei vini iscritti alle
d. o. c. presso la camera di commercio industria ed artigianato di trento.
Presidente di organismo territoriale deputato alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio.
Membro commissione tutela consorzio vini del trentino.
Attivo privatamente nel settore del volontariato operativo.

