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Poiché il 2020 sta volgendo al termine, il 
concorso fotografico Px3 "State of the 
World" ha curato una selezione di imma-
gini che riassumono questo strano anno. 
Il Prix de la Photographie, Paris (PX3) è 
un premio per la fotografia che mira a 
promuovere l'apprezzamento della foto-
grafia, scoprire talenti emergenti e pre-
sentare i fotografi di tutto il mondo alla 

comunità artistica di Parigi. 

Queste foto mostrano gli eventi mentre 
accadono in maniera autentica e senza 
censure. 

Mentre le selezioni per il Px3 del 2021 
sono già iniziate, intanto ripercorriamo il 
2020 in 30 immagini selezionate dal cu-
ratore della competizione. 

IL 2020 RIASSUNTO  

DALLE IMMAGINI DAL PRE-

MIO PX3 “STATE OF THE 

WORLD PHOTOGRAPHY” 
di JURI SIGNORINI 

©Ada Trillo (Mexico) | If Walls Could Speak  



 

                       pag. 4 ©Alain Schroeder (Poland) | Charcoal Black  
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©Alain Schroeder (USA) | Upper East Side Story  

©Amy Siqveland (China) | A Cultural Genocide: Persecution of the Largest Minority Group in China  



 

                       pag. 6 ©Basim Ghomorlou (Iran) | The children of Iran's gypsies: a lost childhood  

©Barry Anderson (USA) | The Divided House  
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©Christian Bobst (Kenya) | Matatu Metropolis  

©Carla Sutera Sardo (Italia) | "ANIMA-L" We change the system and the system changed us  
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©Davide Bertuccio (Romania, Germany) | Across the river's flow  

©Christian Bobst Bobst (Romania) | Diakonia  
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©Franz Messenbaeck (Senegal) | Important Things in Life  

©Demayne Murphy (USA) | Power  
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©Fabio Marcato (Kenya) | A meal for everyone  
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©Gian Marco Benedetto (Spain) | Ni rei ni por  

©Giles Clarke (Cameroon) | CAMEROON : THE ANGLOPHONE WAR.  



 

                       pag. 12 ©Guligo Jia (Nepal) | Empty Chair  

©Greg White (India) | Stupa  
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©Joseph (joe) Patronite (USA) | "My Americana" today  

©Jonny Pickup (Iraq) | Generosity, grief, and the black anaconda: inside the world's biggest annual pilgrimage  
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©Marco Waldis (European Union) | Entangled  
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©Mark Edward Harris (Singapore, United States, Indonesia) | Orangutans On a Thin Vine  



 

                       pag. 16 ©Mohammad Fahim Ahamed (Riyad, Bangladesh) | Fire & Dreams  

©Michael Paramonti (Indonesia, Bali) | Fight for the God of War  
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©Saam Gabbay (USA) | #TouchlessBirthday  

©Silvia Alessi (Italy) | My Quarantine in Bergamo  



 

                       pag. 18 ©Sylvia De Swaan (USA) | The Year of the Coronavirus  

©Stefano Stranges (Italia) | The end of the exodus - Inferno Moria  
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©Todd R. Darling (Hong Kong) | Portrait of Hong Kong: A Search for Identity  
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“Brutto”, “Tragico”, “Orribile”, “Sfortunato”, sono 
solo un piccolo numero di parole tra quelle usate 
per definire questo 2020. Certo, come si potreb-
be dire il contrario tra incendi che distruggono 
flora e fauna di un quarto della Terra, il rischio 
tangibile dello scoppio della terza guerra mon-
diale e, “dulcis in fundo”, un virus che causa una 
pandemia senza precedenti e mette il mondo 
intero in ginocchio? 

Non si può e, di conseguenza, ci si è ritrovati 
tristi, scoraggiati e un po’ più soli con il Natale e 
le feste più attese dell’anno alle porte. Ma no, 
non si può essere solo negativi, il nero che ha 
tinto questo anno di cose brutte, di lutti e di ma-
lumori non è un colore che si addice al rosso 
amore e verde speranza del Natale e restituire 
un po’ di magia a un evento così importante è 
quasi un dovere verso il prossimo e verso sé 
stessi.  

Come fare? Semplice: la bellezza e la bontà 
sono la risposta. Fortunatamente, nel profondo 
oceano di notizie terribili in cui tutti si sentono 
annegare, bravi sommozzatori hanno portato a 
galla delle ostriche con dentro perle preziose, 
preziosissime: le buone notizie.  

Sembra impossibile, eppure, nel mondo sono 
accadute cose belle anche durante questo fu-
nesto anno e hanno riguardato tutti i settori, da 
quello ambientale a quello sociale. Mentre tutto 
era fermo, immobile, la natura si riappropriava 
dello spazio: scoiattoli e lepri nei parchi cittadini, 

uccelli cinguettanti in volo e, addirittura, specie 
sull’orlo dell’estinzione tornano a ripopolare luo-
ghi che avevano abbandonato a causa del turi-
smo eccessivo e del riscaldamento globale. Ad 
esempio, in Tunisia sono state avvistate le tarta-
rughe marine dopo più di cinquant’anni; i lupi 
grigi del Colorado sono tornati a promuovere la 
biodiversità e anche una specie importantissima 
per l’ecosistema, quella delle api, sta iniziando a 
far crescere le sue colonie come è successo al 
nido posto sulla cattedrale di Notre Dame nel 
2013, rimanendo in ottima salute ancora oggi 
nonostante il disastroso incendio del 2019.  

Un’altra perla che contribuisce a rendere meno 
buio l’anno che sta per finire riguarda sì l’am-
biente ma, a sorpresa, anche il contributo 
dell’uomo nei suoi confronti. Secondo un rappor-
to dell’International Energy Agency, la crescita 
dell’utilizzo dell’energia rinnovabile è ai suoi 
massimi storici con il quasi 90% degli impianti 
elettrici globali che funziona grazie a fonti rinno-
vabili come quella eolica e fotovoltaica, segnan-
do quello che potrebbe essere definito l’inizio 
della “green revolution”.  

Ma non è finita qui: il 2020 è stato segnato an-
che da grandi conquiste, prima tra tutte quella 
del divieto delle mutilazioni genitali femminili 
in Sudan. Finalmente, è stata approvata una 
legge che punisce questa pratica con la reclu-
sione e lo fa in un Paese in cui l’80% della popo-
lazione femminile ne è vittima. Un piccolo passo 
verso il miglioramento del futuro delle donne di 

AUGURI E  

“TANTE BELLE COSE”…  

DI UN BUON 2020 
di ERMINIA GULLÌ 



 

pag. 21 
©Yusuke Suzuki (Syria) | Jin! Jiyan! Azadi! (Women! Life! Freedom!)  

©Wei Fu (China) | Hong Kong Protest  



 

                       pag. 22 

tutto il mondo, in perfetta linea con il sentimento 
di speranza che, da sempre, caratterizza il Nata-
le.  

A fianco del mondo femminile, anche la comuni-
tà LGBTQ ha potuto, seppur in minima parte, 
gioire in questo tremendo 2020 grazie alla lega-
lizzazione delle unioni tra persone dello stes-
so sesso in diversi Stati del mondo quali, ad 
esempio, l’Irlanda, la Thailandia e la Croazia. 
Non solo, un primo messaggio di apertura a ri-
guardo è arrivato, con grande stupore, e perché 
no anche senso di rivoluzione, addirittura dal 
Papa. Egli ha dichiarato che anche gli omoses-
suali sono figli di Dio e hanno diritto ad una fami-
glia, suggerendo il bisogno di una legge che li 
tuteli.  

Ed ecco, da ultimo ma sicuramente non per im-
portanza, forse la più bella notizia dell’anno; 
quella che riecheggerà per molto, moltissimo 
tempo; quella che può alleggerire le pene di 
questi 300 e più giorni di chiusure, canti sui bal-
coni, preghiere, allentamenti e nuove restrizioni: 
la creazione del vaccino contro il Coronavi-
rus. La luce in fondo al tunnel che questo farma-
co rappresenta è luminosa quasi quanto la stella 
che più di duemila anni fa guidò i Re Magi alla 
stalla di Gesù Bambino la notte di Natale e, cre-
denze religiose a parte, può essere considerata 
un miracolo: quello compiuto dalla scienza, dalla 
ricerca e dalla medicina.  

In sostanza, come di consueto, la fine dell’anno 
è il momento dei resoconti e dei bilanci e se da 
un lato è vero che il piatto delle cose da non vo-
ler rivivere e gli errori da non ripetere è pieno 
fino all’orlo e forse un po’ di più, dall’altro lato, il 
piatto delle cose belle, da non dimenticare e per 
cui vale la pena guardare con un sorriso di spe-
ranza all’anno che verrà non è vuoto ma con im-
pegno e umanità potrebbe, già da adesso, ini-
ziare a strabordare con l’augurio di saper trovare 
il bene anche in ciò che sembra non ce lo possa 
dare. 
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Il fatto è che quando muori chi ti sopravvive 
racconterà la tua storia come gli pare e piace, 
senza che tu possa obiettare un bel niente al 
riguardo. 

Certe storie finiscono come devono finire, perché, alla 
finfine, l’essere umano è un animale prevedibile. 

Poi, la mamma capisce lo stesso quando stai raccon-
tando fesserie, e Maria Maddalena le fesserie le capi-
va prima di tutti gli altri. La vita l’aveva costretta a es-
sere attenta, a sentire il fruscio delle foglie, a interpre-
tare le ombre, a parlare poco e a fidarsi ancora meno, 
specie degli uomini che le sorridevano. 

Erano i libri che leggeva e i documentari che guarda-
va che lo avevano convinto che la vita sulla Terra è 
frutto di un errore dell’evoluzione. E l’apparizione del 
genere umano, uno sgàrro ancora peggiore. Gli uomi-
ni non si fanno altro che male uno con l’altro e sem-
pre per le questioni più futili. 

“I pensieri se ne vanno in giro per la testa per conto 
loro come ‘mbriachi,” rispose Federico Costantino con 
una strana, lirica leggerezza. “Se uno potesse control-
larli, sarebbe l’uomo più felice del mondo.” 

Dove vanno a finire tutte le parole che abbiamo det-
to?, si domandava Gori Misticò. Tutte le frasi pronun-
ciate da quando abbiamo imparato a parlare. Dove 
sono, ora? Dove si conservano, dove si accumulano? 
Sarebbe possibile rintracciarle, raccogliere e riascol-
tarle? ………. Non c’è niente che tu possa fare per 
cancellare una parola detta né per aggiungere una 
parola non detta. Quello che è stato è stato, e quello 
che non è stato non sarà mai più. 

“Quello che capisco è che, è vero, anche le cose sba-
gliate hanno una parte buona,” disse. “Ma le cose 
sbagliate non diventano giuste. Restano sbagliate.” 

Esiste un ciclo delle cose dal quale non puoi scappa-

re, ecco l’unica verità. Nasci, cresci e poi fai spazio a 
quelli che verranno, che forse si ricorderanno di te o 
forse no, a cui forse avrai lasciato qualcosa o for-
se niente. Il tuo scopo, il senso della tua vita. O 
almeno solo un segno. 

L’ultima indagine del maresciallo Gregorio 
Misticò, sperando che non sia davvero l’ultima. 

Quella di Gori Misticò non è solo l’indagine di un 
omicidio ma è il resoconto di una vita intera fatta 
di vecchie ferite mai rimarginate, vecchi ricordi 
che riaffiorano come alghe sospinte dalle onde, 
della sua inclinazione a cercare la verità sempre 
e comunque anche a costo di sollevare vecchi 
coperchi polverosi. 

Attraverso le pagine, Gori non ci conduce solo 
alla scoperta dell’omicida, ma attraverso i suoi 
atteggiamenti, i suoi discorsi, sprona gli altri a 
cercare la verità anche in se stessi, a trovare la 
propria strada senza compromessi, senza mez-
ze misure. Smuove le coscienze. 

Gori Misticò, ha smesso i panni del maresciallo 
ed è in aspettativa, nessuno sa perché. Quando 
il suo sostituto gli chiede aiuto per risolvere un 
caso di omicidio non si tirerà indietro perchè cer-
care la verità è stato da sempre lo scopo della 
sua vita. Gli passerà le informazioni, lo aiuterà 
ad analizzare gli indizi, gli mostrerà la strada da 
intraprendere restando nell’ombra. 

C’è una cosa che contraddistingue “il calabro”: è 
la caparbietà. E quando una verità non si può 
dire, non si inventa: si tace. 

Gori Misticò, il maresciallo protagonista di que-
sto libro, ne incarna perfettamente lo spirito. 

“  ” 

PUOI NASCONDERLA 

QUANTO VUOI MA PRIMA 

O POI LA VERITÀ TORNA 

A GALLA 
di TIZIANA TALLARICO 


