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autori / autori naslov fotografije / titolo della fotografia

Sara Popović Djeca

Sara Popović Playing with imagined horses

Matko Meštrović Chasing stars

1. nagrada 
1⁰ premio

Matko Meštrović Enter the void

Matko Meštrović Galaxies above

Matko Meštrović Inside

Domagoj Mihalj Igrom do osmijeha 2

Stela Ananić Dok se jedni igraju,drugi uče 1

Leonardo Lučić Spuštanje niz rukohvat 2

Leon Mihelčić Izaberi polje 2

Krešimir Mihael Rajković Zaigrajmo Uno 1

Karlo Hunjak Igra na muzejskom primjerku 2

Karlo Hunjak Vješala 1

Valerija Lujić Budi sjećanja ranog djetinjstva 4

Andrea Topić Zidoslav

Andrea Topić Živi kosturi

Nea Pohižek Vjetrenjača u izradi 2

Nea Pohižek Vjetrenjača u izradi 1

Vedran Kovačević Nestrpljiv ananas

Vedran Kovačević Zaigrana lubenica

Vedran Kovačević Odmor Ekipe

Vedran Kovačević Vrijeme je za igru

Nikolina Velić Pronađi me pohvala
elogio

Alexia_Ravalico Igra sjena

Alexia_Ravalico Igra vode

Aurora Visintin Igra u pijesku

Andrea Pasuli Iskreni prijatelj

Eva Fiškuš Pobijediti gravitaciju

Ivan Staraj U centru pažnje

Noemi Radojković Igra od srca

autori / autori naslov fotografije / titolo della fotografia

Eleonora Duka Školica pohvala
elogio

Željko Sović Igra s jasnim granicama

Željko Sović Promašaj

Željko Sović Sila Grada 2. nagrada
2⁰ premio

Ana Pušeljić Pogodi tko sam

Karmela Pavić Školica 3. nagrada
3⁰ premioKarmela Pavić Zvijezde

Lara Lutring Igrom do zdravlja pohvala
elogio

Lara Lutring Ljubomora na igru

Marija Beker Selfie time 2 pohvala
elogio

Ana Načinović Pikule - Šćinke

Ana Načinović Kira (1)

Ana Načinović Kira (2)

Ana Načinović Kira (3)

Sara Čavar Razigrane srne

Sara Čavar Vrtimo se

Mario Trošt Igra s kamerom

Antonia Precali Igra zrcala (1)
pohvala
elogioAntonia Precali Igra zrcala (2)

Antonia Precali Igra zrcala (3)

Antonia Precali Zastava

Viktor Maletić Vodeni vatrogasci

Mihaela Korenić Leteći origami

Paliaga Flavia Brčkanje

Paliaga Flavia Krug

Paliaga Flavia Pink pohvala
elogio

Paliaga Flavia Ulica

Matej Uzelac Spreman za igru

Učesnici izložbe / Partecipanti della mostra
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Foto  6 
Igra / Il gioco

kolektivna izložba fotografija mladih autora / mostra fotografica collettiva di giovani autori

Žiri / Giuria:

Lavoslava Benčić – predsjednica žirija / presidente della giuria
Philippe Joly (Pariz/Parigi) – član žirija / membro della giuria
Mladen Boljkovac – član žirija / membro della giuria
Ermano Bančić – član žirija / membro della giuria

Za  natječaj Foto 6 – Igra 2016, pristiglo je: 
108 fotografija, od 36 autora i 6 kolekcija.   
Od toga su za izložbu članovi žirija izabrali: 
58 fotografija, od 33 autora i 4 kolekcije.

Per il concorso Foto 6 – Il gioco 2016, sono stati ricevuti: 
108 fotografie, di 36 autori e 6 collezioni.

Fra queste i membri della giuria hanno scelto: 
58 fotografie, di 33 autori e 4 collezioni.

Pod pokroviteljstvom / Sotto il patrocino di:

Hrvatskog fotosaveza – Unione fotografica Croata

Istarske županije – Regione Istriana 
Upravnog odjela za kulturu / Assessorato alla cultura

Realizacija ove izložbe omogućena je sredstvima:
La mostra e’ stata realizzata con il contributo di:   

Grad Rovinj – Rovigno / Città di Rovinj – Rovigno

Turistička zajednica Rovinj / Comunità turistica di Rovigno

PHOTO ART GALLERY “BATANA” ROVINJ - ROVIGNO 30. 11. - 20. 12. 2016.
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Mnoga se djeca nalaze iza kamere u ranijoj dobi nego ikad prije 
u povijesti zahvaljujući pametnim komunikacijskim uređajima 
(smartphonima, tabletima) i aplikacijama za njih. Fotografija, 
kao njihova uobičajena aktivnost (npr. dvorišne panorame, 
domaće životinje, obiteljski portreti ili selfiji) im nudi potpuno 
novi način viđenja svijeta. Takve snimke su za većinu zabavni 
način kako dijeliti “cool“ stvari koje su se dogodile ili mjesta 
gdje su bili s prijateljima i obitelji. Fotografija je za mlade 
postala način komunikacije. Ona razvija vizije i identitet 
mladih, uspostavlja i održava odnose do njihove obitelji, 
prijatelja i zajednice. A za neke, uz sve navedeno, fotografija 
je i više − način kako ojačati veze između vizualnih i drugih 
oblika izražavanja te tako izraziti svoju kreativnost. Taj 
interes mladih za kreativnu stranu fotografije treba podržati 
i ponuditi im svestrane mogućnosti učenja fotografskog 
umijeća. Mogućnosti su raznolike; fotografska znanja mogu se 
stjecati npr. kroz foto šetnje s primjerno podučenim roditeljem 
ili drugom odraslom osobom; preuzimati iz e-knjiga i on-line 
tečajeva, pa sve do izborne nastave i mentoriranih radionica.

Svaki mladi pojedinac ima jedinstvenu percepciju svijeta. 
Neovisno o dobi, gleda na svijet kroz svoje selektivne i 
subjektivne, motivacijski uvjetovane filtre. Promatranom 
fenomenu tada pripiše smisao − ovisno o njegovoj prethodnoj 
informaciji, znanju i iskustvu. Individualno oblikovan 
svjetonazor vodi ga u njegovom donošenju odluka i ponašanju 
u stvarnom svijetu i u igri.

Igra je način da svi, a posebice mladi, znanja i spretnosti 
potrebne u stvarnom životu za rješavanje konfliktnih situacija, 
pronađu kroz vlastita iskustva.

Igra u fokusu mladih

Molti bambini stanno dietro alla camera fotografica sin dalla 
prima infanzia, nella storia molto di più di prima, grazie alle 
intelligenti attrezzature di comunicazione (smartphon, tablet) 
e alle applicazioni per le medesime. La fotografia, come loro 
attività consueta (ad esempio panorami di cortili, animali 
domestici, ritratti di famiglia o selfie), offre loro un modo tutto 
nuovo di vedere il mondo. Tali riprese per la maggior parte 
sono un modo divertente di condividere cose “cool” che si 
sono verificate oppure luoghi dove erano stati con gli amici e 
la famiglia. La fotografia per i giovani è diventata un modo di 
comunicare. Sviluppa la visione e l’identità dei giovani, instaura 
e mantiene i rapporti con le loro famiglie, gli amici, la comunità. 
E per taluni, oltre a quanto citato, la fotografia è ancora di più – 
un modo per rafforzare i legami fra le forme d’espressione visive 
e le altre forme d’espressione ed esprimere la propria creatività. 
Questo interesse per il lato creativo della fotografia va sostenuto 
e bisogna offrir loro tutte le possibilità versatili di studio dell’arte 
fotografiaca. Le possibilità sono svariate; le nozioni fotografiche 
possono essere acquisite ad esempio attraverso passeggiate con 
un genitore istruito in tal senso o con un’altra persona adulta; 
attingerle ai e-libri e ai corsi on-line, e fino all’insegnamento 
opzionale e ai laboratori guidati da mentori.

Ogni singolo giovane ha una percezione singolare del mondo. 
Indipendentemente dall’età, guarda il mondo attraverso i suoi 
filtri selettivi e soggettivi, condizionati dalla motivazione. In 
quel momento attribuisce al fenomeno osservato un senso – in 
corrispondenza alla sua precedente informazione, alle nozioni 
e all’esperienza. Il suo punto di vista individuale lo conduce a 
portare le sue decisioni e a comporsi nel mondo reale e nel gioco.

Per tutti e soprattutto per i giovani, il gioco è un modo di trovare, 
attraverso la propria esperienza, il sapere e l’abilità necessari 
nella vita reale per risolvere situazioni conflittuali. 

Il gioco a fuoco dei giovani
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Za pojam igre značajni su ritual poštivanja pravila i ozbiljnost. 
Pravila igre su starija od bilo kojeg zakona na svijetu (P. Bamm). 
A igra je jedina aktivnost koju čovjek shvaća potpuno predano 
i ozbiljno (J. Huizinga). Ova svojstva potiču aktivnost i 
kreativnost igrača. Česte su situacije, da tokom igre igrač može 
mijenjati elemente i situacije. U ljudskoj je naravi da smo 
najspontaniji, najiskreniji i pozitivno razmišljamo upravo kad 
se usredotočimo na igre. Borbenost i izražavanje moći igrača 
oslobađa i opušta njegov duh, a to je upravo ono što se postiže 
u razigranom raspoloženju. Igre i natjecanja su u tom smislu 
već dugo poznate. Npr. Stari Grci su oblikovali poseban vid 
međusobnog nadmetanja koje ne završava razaranjem i smrću 
nego krijepi duh i tijelo − Olimpijske igre. Prije svega, važno je 
da je kroz igru moguće aktivno uključiti ljude s različitim, pa 
čak i suprotnim interesima i vrijednostima, ako je to u skladu 
sa zajedničkim pravilima igre. Zato igre mogu biti način 
rješavanja nerješivih problema ili potaknuti stvaranje potpuno 
novih djela (ideja, proizvoda, usluga…).

U našem su fotografskom natječaju “Foto 6 − Igra” pravila igre 
jasna. Uz dosljedno poštivanje formalnih pravila, pri izboru 
smo najviše pažnje posvetili kvaliteti prijavljenih fotografija i 
kreativnom odgovoru na zadani izazov teme natječaja “igra”. 

Elliott Erwitt nas podsjeća da fotografija ima malo veze sa 
stvarima koje vidimo, a u potpunosti je povezana s načinom 
na koji ih vidimo. Možemo razabrati da su mladi autori 
interpretirali temu “igra” na dva osnovna načina: jedni su na 
natječaj odgovorili fotografijama koje prikazuju igre, a drugi 
fotografijama koje prikazuju igre vizualnih elemenata.

Per il concetto di gioco è significativo il rito del rispetto delle 
regole e della serietà. Le regole del gioco sono più antiche di 
qualsiasi altra legge al mondo (P. Bamm). E il gioco è l’unica 
attività che l’uomo comprende con tutta dedizione e serietà 
(J. Huizinga). Queste caratteristiche stimolano l’attività e la 
creatività dei giocatori. Sono frequenti le situazioni in cui, 
durante il gioco, il giocatore può cambiare elementi e situazioni. 
È proprio dell’indole umana essere i più spontanei, i più sinceri 
e di pensare positivamente proprio quando ci concentriamo 
sui giochi. Il carattere combattivo e l’espressione della potenza 
liberano il giocatore e rilassa il suo spirito, ed è proprio quello che 
si consegue in una disposizione d’animo infervorata nel gioco. In 
tal senso, i giochi e le gare sono noti già da molto tempo. Ad 
esempio i Greci antichi formavano un aspetto particolare delle 
concorsi fra loro che non si concludevano con l’abbattimento 
e la morte, ma rinvigorivano lo spirito e il corpo – i Giochi 
olimpici. Innanzi tutto è importante che attraverso il gioco sia 
reso possibile di includere attivamente la gente con interessi e 
valori diversi, addirittura opposti, se è conforme alle regole 
comuni del gioco. Perciò i giochi possono essere un modo di 
risolvere problemi insolubili o di stimolare la creazione di opere 
completamente nuove (idee, prodotti, servizi...).

Nel nostro concorso fotografico “Foto 6 – Gioco” le regole del 
gioco sono chiare. Rispettando alla lettera le regole formali, nella 
selezione abbiamo dedicato maggiore attenzione alla qualità 
delle fotografie presentate e alla risposta creativa alla sfida posta 
dal tema del concorso “il gioco”.

Elliott Erwitt ci ricorda che la fotografia ha poca attinenza con 
le cose che vediamo, ma è pienamente legata al mondo in cui 
le vediamo. Possiamo discernere che i giovani autori hanno 
interpretato il tema “il gioco” in due modi principali: alcuni hanno 
risposto al concorso con fotografie che presentano giochi, mentre 
altri con fotografie che presentano i giochi degli elementi visivi.
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Prvonagrađeni autor Matko Meštrović u svojoj je kolekciji 
fotografija najuvjerljivije i najkvalitetnije objedinio oba pristupa. 
Autor je izveo igru − noćni performans tehnikom slikanja 
svjetlošću (light painting). Tehnika uključuje korištenje duge 
ekspozicije u tamnom okruženju. Na fotografiji se otkrivaju 
svjetlosni tragovi zbog izravnog izlaganja fotografskog senzora 
svim izvorima svjetlosti. Meštrovićeve fotografije, rezultati 
perfomansa, obiluju kontrastima nepotpune tame i profinjenih 
struktura užarene čelične vune. Osim osnovnih performativnih 
pokreta rukom, koji ostavljaju tragove lako zapaljive čelične 
vune okruglih i spiralnih oblika, maštovito je eksperimentirao i 
značajkama oblika i materijala na izabranim lokacijama (rubovi, 
zidovi, beton, snijeg i grafiti). 

1. nagrada / 1⁰ premio:  

Matko Meštrović

Chasing stars  
Enter the void  
Galaxies above  
Inside

L’autore a cui è stato attribuito il primo premio, Matko Meštrović, 
nella sua collezione di fotografie ha unificato nel modo più 
convincente e qualitativo entrambi il modi di adesione. L’autore 
ha eseguito un gioco – un performance notturno con la tecnica 
del disegno con la luce (light painting). La tecnica include 
l’applicazione di una lunga esposizione in un ambiente buio. 
Sulla fotografia si scoprono tracce luminose per l’esposizione 
diretta del sensore fotografico a tutte le fonti di luce. Le 
fotografie di Meštrović, risultati della performance, sono ricche 
dei contrasti di buio incompleto e di raffinate strutture di lana 
d’acciaio incandescente. Oltre ai fondamentali gesti performativi 
della mano, che lasciano le tracce della lana d’acciaio facilmente 
infiammabile di forme rotonde e spirali, ha sperimentato con 
fantasia anche le caratteristiche delle forme e del materiale nei 
siti scelti (orli, muri, cemento, neve e grafiti).  
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I na drugonagrađenoj fotografiji Sila Grada autora Željka Sovića 
primjećujemo interes za neobičan i futuristički izvor svjetlosti 
i efekte koje ono proizvodi. Približava nam svoje viđenje 
“odmjeravanja sila grada Dubrovnika” kroz kendo dvoboj vještih 
suvremenih “samurajki” s svjetlosnim sabljama (light saber) u 
rukama, daleko najpopularnijim oružjem u filmskoj povijesti. 
Koreografija je spektakularna, stilizirana gotovo kao ples, a scena 
u pozadini stvarna, čvrsta, dostojanstvena što je rijetko viđena 
kombinacija u svijetu dvoboja svjetlosnim sabljama. Dubrovnik 
očito ne zaostaje u popularnosti globalnog trenda light saber 
dvoboja.

2. nagrada / 2⁰ premio:

Željko Sović

Sila Grada

Anche nella fotografia che si è aggiudicata il secondo premio 
La potenza della Città (Sila grada) di Željko Sović rileviamo 
l’interesse dell’autore per una fonte di luce inconsueta e futuristica 
e per gli affetti che produce. Ci avvicina la sua visione di “misurare 
la potenza della città di Dubrovnik” attraverso il duello kendo di 
abili “samurai” contemporanei con spade luminose (light saber) 
in mano, l’arma ceramente più popolare nella storia del cinema. 
La coreografia è spettacolare, stilizzata quasi come una danza, e 
la scena sullo sfondo è reale, solida, dignitosa, una combinazione 
che si vede raramente nel mondo del duello con spade luminose. 
Evidentemente Dubrovnik non è seconda alla popolarità della 
tendenza globale dei duelli light saber.
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Dok se zreliji izlagači bave posebnim izvorima svjetlosti, 
jedna od najmlađih autorica, trećenagrađena Karmela 
Pavić, na fotografijama Školica i Zvijezde ponudila nam je 
svakodnevne motive igre na školskom dvorištu. “Školica”, svim 
je generacijama dobro poznata igra, a ipak je ta na Karmelinim 
fotografijama prikazana na osobito suvremen način ističući jeans 
nijansu elemenata na slici. Zvijezde privuku pažnju gledatelja 
i zavedu ga kako bi ispitao sadržaj slike do pojedinosti. Veliki 
dio te privlačnosti počiva na nepravilnom i slučajnom položaju 
pojedinih elemenata na slici gledanih iz žablje perspektive.

3. nagrada / 3⁰ premio:

Karmela Pavić
 
Školica  
Zvijezde

Mentre gli espositori più maturi si occupano di fonti particolari 
di luce, una fra le più giovani autrici, colei che ha ricevuto il terzo 
premio, Karmela Pavić, con le  fotografie Piccola scuola (Školica) 
e Stelle (Zvijezde), ci ha offerto motivi giornalieri dei giochi nel 
cortile scolastico. “La piccola scuola” è un gioco ben conosciuto 
a tutte le generazioni, ma tuttavia  il gioco nelle fotografie di 
Karmela è presentato in una maniera particolarmente moderna 
rilevando la sfumatura jeans degli elementi sull’immagine.  La 
fotografia Stelle attira l’attenzione dell’osservatore e lo incitano 
ad esaminare il contenuto della fotografia fino ai dattagli. Gran 
parte di questa attrazione sta nella posizione irregolare e casuale 
dei singoli elementi sull’immagine, guardati dalla prospettiva 
della rana (dal basso verso l’alto).  

Svojom su nas kreativnošću i kvalitetom fotografija na temu igra 
prijatno iznenadili i drugi mladi autori.

Dok se oni mlađi tek upuštaju u čari fotografske igre, oni 
iskusniji već znaju da ljubav prema fotografiji postaje njihova 
doživotna igra! 

Lavoslava Benčić

Con la loro creatività e qualità delle fotografie sul tema del gioco, 
ci hanno sorpreso piacevolmente anche gli altri giovani autori. 

Mentre quelli più giovani si abbandonano appena al fascino del 
gioco fotografico, quelli più esperti sanno già che l’amore per la 
fotografia diventa il gioco di tutta la loro vita!

Lavoslava Benčić
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Pohvale / Elogi:

Marija Beker
Selfie time 2

Nikolina Velić 
Pronađi me

Eleonora Duka
Školica 
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Pohvale / Elogi:

Lara Lutring
Igrom do zdravlja
 
Paliaga Flavia
Pink
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Pohvala / Elogio:

Antonia Precali

Igra zrcala (1)
Igra zrcala (2) 
Igra zrcala (3)



14 15

Karlo Hunjak                                                                   Igra na muzejskom primjerku 2

Sara Popovic                                                                    Playing with imagined horses Aurora Visintin                                                                                           Igra u pijesku

Leonardo Lučić              Spuštanje 
                                         niz rukohvat 2

Stela Ananić           Dok se jedni igraju,         
                                 drugi uče 1



16 17

Vedran Kovačević                                                                                      Odmor ekipe

Nea Pohižek                                                                                      Vjetrenjača u izradi 2 Krešimir Mihael Rajković                                                                        Zaigrajmo Uno 1

Mihaela Korenić              Leteći origami Leon Mihelčić                      Izaberi polje 2



16 17

Ana Pušeljić                                                                                             Pogodi tko sam

Valerija Lujić                                                                 Budi sjećanja ranog djetinjstva 4 Noemi Radojković                                                                                         Igra od srca

Eva Fiškuš              Pobijediti gravitaciju Domagoj Mihalj     Igrom do osmijeha 2



18 19

Ana Načinović                                                                                            Pikule/Ščinke

Alexia Ravalico                                                                                                 Igra sjenaViktor Maletić                                                                                     Vodeni vatrogasci

Mario Trošt                                                                                               Igra s kamerom
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Andrea Pasuli                                                                                           Iskreni prijatelj

Matej Uzelac                                                                                             Spreman za igru

 Andrea Topić                                                                                                             Zidoslav

Sara Čavar                                                                                                                Vrtimo se
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