


GIOVANI E LAVORO IN ITALIA

Un pendolare ogni mattina prende il 
treno per recarsi al lavoro in un’altra 
città, una madre è contesa nel “doppio 
lavoro”, un neo-laureato consegna 
decine di curriculum, un emigrato ha 
aperto al nord la propria attività , un 
operaio è in protesta per l’occupazione 
con le mani incatenate. Diverse storie 
ma con un unico filo conduttore: sono 
giovani e lavorano in Italia. Giovani e 
lavoro in Italia è il titolo del concorso 
fotografico nazionale bandito dallo 
studio di avvocati Limatola, in 
collaborazione con il Centro Studi 

Giuridici ed Economici Luigi 
Limatola (Cesgieco), che si è concluso 
con l’assegnazione di premi a scatti di 
particolare pregio artistico ed una 
doppia mostra, a Milano e a Napoli. 
Un percorso espositivo pensato per 
dare voce alle nuove generazioni alle 
prese con il mondo del lavoro, 
descrivendone entusiasmi e delusioni, 
occasioni e difficoltà, alienazioni e 
condivisioni, grazie allo straordinario 
linguaggio della fotografia, tra le 
forme di comunicazione più efficaci ed 
immediate di oggi.





David de la Cruz Sanchez
Lavoratore Agricolo Nikolche Nacevski 

Nikolche Nacevski un ragazzo 
macedone di 33 anni che vive e lavora 
da dieci anni nella tenuta dei marchesi 
Spinola ad Alborino Tessarola.

I Premio
Categoria Professionisti





Lucrezia Roda 
A light in the darkness 

Un’immagine ripresa al Teatro alla 
Scala di Milano durante una prova di 
un cambio di scena.
L’industria dello spettacolo impegna 
quotidianamente moltissimi tecnici 
specializzati, attrezzisti e macchinisti 
che operano nascosti e silenziosi dietro le 
quinte senza ricevere applausi.

II classificata
Categoria Professionisti





Francesco di Giovanni 
I invade, you invade

Il mutamento degli equilibri sociali, 
politici ed economici effetto di una 
globalizzazione inarrestabile, prelude a 
scenari imprevisti.

III classificato
Categoria Professionisti





Andrea Sarno
Quel treno chiamato desiderio

Lorenzo, giovane laureato in ingegneria 
elettronica, è costretto ogni giorno a fare 
il pendolare tra Napoli e Latina.

Menzione Speciale della Giuria
Categoria Professionisti





Carlo Pellegrini
Ore Contate

Il mio lavoro è lo studio, uno studio 
ansioso che ha lo scopo di ampliare la 
conoscenza, ma anche di superare gli 
esami per arrivare a quel pezzo di carta 
chiamato laurea.

Categoria Professionisti





Giovanni Cassarà
Raccolta del sale

Un giovane impegnato nella raccolta 
nella Salina Calcara di Nubia, Trapani.

Categoria Professionisti





Sarah Tarves
Sewing Circles 

Claudia, stilista e assistente. 
Il cartamodello su un manichino fa 
parte di una dimostrazione didattica 
a un gruppo di studenti di un corso di 
sartoria al loro primo giorno di scuola.

Categoria Professionisti





Stefano Scagliarini
Lavoro a vitae

Io non sono solo il mio curriculum.

Categoria Professionisti





Francesco Squeglia
Cantiere all'ultimo  

Le fasi conclusive del cantiere di restauro 
del Teatro San Carlo di Napoli, il più 
antico teatro all’italiana esistente in 
Europa; sullo sfondo la cupola della 
Galleria Umberto I e il Castel 
Sant'Elmo

Categoria Professionisti





Tiziano Mammana
Precisione in ogni singola azione

La passione per la bici e la manualità si 
fondono per creare un binomio di 
tecnica e creazione.

I Premio
Categoria Non Professionisti





Andrea Capovilla
Zovin a vore

Giovani di oggi e lavori di ieri.

Categoria Non Professionisti





Denise Zanda
Lavoro all'oscuro

Idee e idee per il lavoro che c'è e non c'è, 
lavori che non sono in nero ma sono 
all'oscuro.

II classificata
Categoria Non Professionisti





Angelica Setaro 
Accontentarsi

Studio-lavoro, la soluzione prediletta da 
molti ragazzi che cercano di crearsi un 
futuro sebbene oggi sia difficile.

III classificato
Categoria Non Professionisti





Fabrizio di Nucci
Cuoco fuorisede

Davide Gianni, cuoco di 25 anni 
originario di Terracina Latina; a 18 
anni si è trasferito a Milano per 
inseguire il suo sogno.
Oggi lavora in un bistrot milanese.

Categoria Professionisti





Maria Cristina d'Onofrio 
Cantiere Reale 

Un operaio senza casco di protezione 
lavora sui ponteggi del cantiere di 
restauro del Palazzo Reale a Napoli 

Immagine fuori concorso 





Matteo Roberti 
Giovani al Pc

Due giovani lavoratori impegnati al pc 
nella sala riunioni dell'Unicredit di 
Milano.

Categoria Non Professionisti





Francesco Murena
Decrescita felice

Il nastro laminatoio di un'acciaieria 
inizio anni 2000, una delle tante realtà 
italiane in difficoltà. Un uomo troppo 
giovane per preoccuparsi del futuro, 
lavora negli spazi semideserti 
dell'impianto; ai mie occhi è una 
metafora di un paese che non ha fatto 
scelte adeguate di politica industriale e 
del lavoro.

Categoria Non Professionisti





Lucia Antonelli
Lavoro sbarrato

L'espressione vuole evidenziare tutti i 
diritti che questa parola comporta.

Categoria Non Professionisti





Barbara Fiore
Incatenati  al diritto al lavoro

A Palermo alla fine del 2014, 262 
giovani dipendenti assunti  con contratto 
a tempo indeterminato da 14 anni, 
rischiano di perdere il posto di lavoro. 
Uniscono tutte le loro forze per la lotta 
al diritto di continuare a svolgere la 
stessa attività per la quale ormai sono 
specializzati.

Categoria Non Professionisti
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