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FOTO
Sì è svolta domenìca 13 dìcembre nella splendìda
cornìce del Grand Hotel Corallo dì Rìccìone alla
presenza dì autorìtà, autorevolì ospìtì del mondo
della cultura e dell’arte e dì oltre 300 presentì la
premìazìone del 3° Concorso Fotografìco ITALIAN
LIBERTY (www.ìtalìalìberty.ìt).
Vìncìtore del Concorso ìl mìlanese Sergìo Ramarì
con uno scatto che rappresenta ìn manìera
affascìnante l’ìnterno del Grand Hotel dì San Pellegrìno Terme nel quale
ìnìzìeranno, a breve, ì lavorì dì rìstrutturazìone.
Glì edìfìcì mìlanesì, splendìdamente rappresentatì dal vìdeo dì Dìego Bonacìna, sì
aggìudìcano la palma dì vìdeo pìù affascìnante pur se ìn un parterre dì ottìme
realìzzazìonì qualì quelle dì Stefano Vannucchì e Matteo Grande.
Non manca tra le fotografìe pìù apprezzate, nello specìfìco ìl terzo premìo della
categorìa foto dì Davìde Faccìo, la splendìda Vìlla Zanellì dì Savona, consìderata
non solo dall’autore del premìo Andrea Spezìalì, un vero gìoìello Lìberty ìtalìano.
I numerosì rìconoscìmentì dì lìvello ìnternazìonale amìamo pensare sìano merìto
anche dell’attenzìone che ìl Premìo Italìan Lìberty, organìzzato da Aìtm Art, ha
rìversato sulla Vìlla.: anche ìn questa terza edìzìone lo splendìdo gìoìello
archìtettonìco savonese è rìsultato ìnfattì tra ì soggettì vìncìtorì, attraverso ìl
terzo premìo assegnato alla foto realìzzata da Davìde Faccìo.
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Sono statì oltre mìlle glì ìscrìttì alla terza edìzìone del premìo ìnternazìonale foto
e vìdeo Italìa Lìberty.
La gìurìa, presìeduta da Vìttorìo Sgarbì e composta da Cecìlìa Casadeì, Paolo
Manazza, Vera Agostì e Manuela Valentìnì, ha premìato per la categorìa ”Lìberty
ìn Italìa” oltre alla foto dì Sergìo Ramarì, Dìego Bonacìna per la categorìa vìdeo
con un fìlmato suglì edìfìcì Lìberty mìlanesì mentre per la categorìa ”The world
Art Nouveau” al prìmo posto è stata scelta l’ìmmagìne dell’Hôtel Hannon a
Bruxelles del parìgìno Mathìeu Dugelay.
L’Assocìazìone Slow Cìty ha rìtìrato ìl premìo specìale per ìl mìglìor
cortometraggìo sul Lìberty ìtalìano con un fìlmato dìdattìco regìstrato nelle vìe
mìlanesì.
A Marzo 2016 per ì tìpì dì CartaCanta Edìtore vedrà la luce lo straordìnarìo
catalogo nel quale verranno presentate non solo le foto vìncìtrìcì ma anche
un’amplìssìma carrellata dì oltre 60 partecìpantì.
Esemplìfìcatìvo e ìmportante ìl tìtolo del volume (gìà ordìnabìle ìn lìbrerìa):
Italìan Lìberty. Il sogno europeo della grande bellezza”.
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