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foto pervenute: il presidente della giuria nonché artista fotografo Hannes Schmid e
altri esperti hanno scelto le più belle. Ecco le foto vincitrici.

Cosa succederebbe se la Svizzera si fermasse per un attimo? 20 Minuten e Zurich
Assicurazioni hanno voluto vederlo con i loro occhi e venerdì 13 settembre 2013 hanno
invitato le persone in Svizzera a inviare un’immagine. Il grande esperimento fotografico è
perfettamente riuscito. Le foto inviate sono state circa 24’000 e hanno portato i server
sull’orlo del collasso.
La più grande rassegna fotografica della Svizzera ha attirato i lettori e gli utenti Internet di
tutte le parti del Paese. Sono state migliaia le persone che attraverso il public voting hanno
scelto le proprie favorite. Le 1’000 foto più votate sono state mostrate alla giuria. La
decisione era in mano a Gülsha Adilji, Kurt Aeschbacher, Patrick Frey, Knackeboul,
Milena Moser, Ted Scapa e Hannes Schmid.
Ammirate qui i «Momenti svizzeri» che hanno vinto. Tutte le foto e i dettagli sono
disponibili su www.schweizer-momente.ch.

1. Platz
Si è aggiudicata il primo posto la foto di
Biho Song. Come primo vincitore egli
riceverà una macchina fotografica, un
orologio da polso e un premio in denaro
pari a CHF 3’000.
La giuria commenta: «La Svizzera
notturna immortalata con un tempo di
esposizione insolitamente lungo. Amici
sotto la luce stellare. Un’immagine
costruita con cura, un idillio svizzero di
grande forza simbolica e autenticità».
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2° posto
La seconda foto classificata nominata
dalla giuria è quella di Dominique
Aranda. Anche lei riceverà una macchina
fotografica e un orologio da polso.
Come seconda classificata riceverà
inoltre un premio in denaro di CHF
2’000.
La giuria: «È il simbolo dello spirito del
nostro tempo. Smarrimento in un mare
di dati nella pausa pomeridiana. Come
sarà fra dieci anni?»

3° posto
Un gatto seduto di fronte alla vetrata di
una finestra si aggiudica il 3° posto. Foto
inviata da Clémence Marmy. «L’autrice
della foto è riuscita a immortalare un
attimo affascinante che mostra un gatto
dall’atteggiamento quasi umano»,
commenta la giuria. La padrona vince
una macchina fotografica Samsung con
obiettivo, un orologio da polso di
Mondaine per un valore complessivo di
3’145 CHF e un premio in denaro di
1’000 CHF.

Categoria «Ora»
Vincitrice della categoria «Ora» è Sarah
Müller, con la foto della sua
«Wonneproppen» (bimba paffutella).
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Categoria «Ciò che amo davvero»
«Ciò che amo davvero» era un’altra
categoria del concorso, per la quale i
lettori hanno inviato foto di famiglia,
di animali e in parte anche di
autovetture.
Come ha fatto Gilbert Sarbach, a cui
sta molto a cuore la propria
«Oldtimer». La giuria sa apprezzare
questa sua passione e lo premia
vincitore commentando: «Meravigliosa
messa in scena di una dichiarazione
d’amore a uno Youngtimer – per
giunta di color rosso!»

Categoria «2seconds2remember»
Altra vincitrice di una macchina
fotografica e di un orologio da polso è
Regula Zogu. «Questa foto racconta:
ancora due secondi prima che la corda
finisca. Incredibilmente eccitante!». La
giuria è unanime e premia la foto come
vincitrice della categoria
«2seconds2remember».

Categoria «Mia Svizzera»
«Mucche nella nebbia. Le vediamo
ovunque. La foto è tipicamente svizzera
e ciononostante potrebbe essere stata
scattata ovunque», è il commento della
giuria sulla foto di Pascal Principi.
Vince nella categoria «Mia Svizzera».
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Categoria «Momenti wow!»
Il più bel momento di «Momenti wow!»
è per la giuria l’immagine di Dominique
Steiner. Il ciclista sembra non notare il
doppio arcobaleno sullo sfondo.

Oltre ai tre vincitori, ciascun membro della giuria ha potuto scegliere anche la propria
foto preferita.
Foto preferita di Hannes Schmid

Foto preferita di Ted Scapa

Foto preferita di Kurt Aeschbacher

Foto preferita di Milena Moser
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Foto preferita di Knackeboul

Foto preferita di Gülsha Adilji

Foto preferita di Patrick Frey
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Tutte le informazioni sul concorso fotografico sono disponibili su: www.schweizer-

momente.ch.
Oppure su: www.20min.ch/momente
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Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA e Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA gestiscono le attività della clientela
aziendale e privata di Zurich Insurance Group in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Sono annoverate fra le maggiori
compagnie assicurative svizzere e sono presenti sul mercato con i nomi Zurich e Zurich Vita Svizzera. Ulteriori informazioni sono
disponibili all’indirizzo www.zurich.ch.
Zurich Insurance Group, leader nei servizi assicurativi Multi Line, opera a livello globale in Europa, Nord America, America
Latina, Asia-Pacifico, Medio Oriente e altri mercati. Tramite una rete capillare di consociate e filiali, offre un ampio ventaglio di
prodotti e servizi assicurativi nel ramo danni e nel ramo vita a clienti privati, piccole-medie imprese, grandi società e
multinazionali. Zurich si avvale di circa 60.000 collaboratori dedicati a una clientela dislocata in oltre 170 paesi. Fondato nel
1872, il Gruppo, conosciuto in precedenza con il nome Zurich Financial Services Group, ha la propria sede centrale a Zurigo, in
Svizzera. La società holding Zurich Insurance Group Ltd (ZURN), quotata alla SIX Swiss Exchange, è presente sul mercato
statunitense mediante un programma American Depositary Receipt di Livello I (ZURVY) negoziato fuori borsa su OTCQX.
Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.zurich.com.

