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Il progetto “Talent Scout”, dedicato agli amanti della fo-

tografia, si è rivelato un grande successo. Sono centinaia 

i lettori che hanno inviato le loro immagini alla redazio-

ne di EV, per partecipare al contest – sponsorizzato da 

Manfrotto – che assegna ai migliori scatti la pubblica-

zione nell’apposita sezione della rivista e alcuni articoli 

dell’azienda specializzata. Un lavoro impegnativo per i 

fotografi professionisti, che hanno esaminato gli elabo-

rati ad uno ad uno per selezionare tra gli autori i più rap-

presentativi per le categorie dell’immagine singola del 

“Talent Scout”, del “Portfolio” e del “Reportage”.

Bando agli indugi: ecco i loro nomi. La foto del “Talent 

Scout” di questo numero di maggio-giugno 2011 di EV-

mag è di Marcello Oliva di Carpi (Modena): i suoi obiettivi 

sono spesso puntati verso gli ambienti naturali, la sua pas-

sione, ed è proprio una bella vigogna ritratta sulle pendici 

del vulcano Chimborazo, in Ecuador, la protagonista del-

l’immagine pubblicata nella pagina a lato. Il 

portfolio è invece un’origi-

nale interpretazione di 

scatti di viaggio, a cura 

di Andrea Benedetti di 

Roma: l’autore è un 

autentico giramondo, 

avendo vissuto in di-

versi Paesi anche as-

sai distanti fra loro, e la sua passione 

per la fotografia è rinata in seguito all’avvento del digitale. 

Il reportage che presentiamo nelle pagine che seguono è 

firmato da Federico Baroni di Cotignola (Ravenna): si tratta 

di un’interessante suggestione che precipita l’osservatore 

direttamente su un campo di battaglia della seconda guerra 

mondiale, ma poi si scopre che è una scena rievocata a re-

gola d’arte durante una festa in terra di Romagna.

L’edizione di maggio-giugno 2011 di “Talent Scout” asse-

gna ai citati autori, rispettivamen-

te, lo Zaino National Geographic 

NG A5250 Serie Africa Bi-uso, lo 

Zaino KATA Bumblebee Prolight 

KT-PL-B-220 e il Kit Treppiede 

Manfrotto in carbonio serie 190.

Per partecipare: inviare files in bassa 

risoluzione all’indirizzo talentscout@ev-

magazine.it (singole immagini, max 600 pixel lato lungo; 

talent scout

per il portfolio, dieci scatti e un breve testo dell’autore; per 

il reportage, almeno dieci fotografie ed un testo esplicativo 

del lavoro svolto). Andamento della community di “Talent 

Scout”, commenti e scambi su www.facebook.com/pages/

Talent-Scout/180915868587315.
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La vigogna (Vicugna vicugna) è un camelide assai noto per il suo pelo, che è sviluppato in diversi stra-

ti: la lanugine, interna ad attività termoregolatrice, e le fibre lunghe e setose presenti all’esterno, a protezione de-

gli agenti atmosferici. Si tratta di una caratteristica evolutiva di questo camelide, che l’ha adattato a vivere sulle Ande.

Ed è proprio in Ecuador, sul vulcano Chimborazo, che Marcello Oliva di Carpi (Modena) ha scattato questa immagine, se-

lezionata come la fotografia del “Talent Scout” del numero di maggio-giugno 2011. L’autore è un fotoamatore natura-

lista, e la sua passione è condividere i suoi lavori frutto soprattutto delle esperienze di viaggio: www.marcellooliva.com.

in collaborazione

iMMaGine talent 
MARcELLO OLIvA


