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Premiato il video di Stefano Vannucchi
Trionfa il fascino delle terme del
Corallo
LIVORNO Le terme del Corallo in una ricostruzione video 3D hanno stregato
la giuria del Premio internazionale Italian Liberty al Grand Hotel Corallo di
Riccione di fronte a oltre 300 esponenti del mondo della cultura e dell'arte:
Stefano Vannucchi, 41 anni, livornese si è aggiudicato il secondo premio
nella categoria video. Sono stati oltre mille gli iscritti alla terza edizione del
premio internazionale foto e video Italia Liberty. A marzo per i tipi di
CartaCanta Editore vedrà la luce lo straordinario catalogo nel quale verranno
presentate non solo le foto vincitrici ma anche un'amplissima carrellata di
oltre 60 partecipanti. Vannucchi ha presentato un video scenografico
realizzato al computer con cui ha ricostruito in 3D la magia del grandioso
stabilimento termale delle "Acque della Salute"». Nelle motivazioni della
giuria per l'assegnazione del secondo posto a Vannucchi, si ricorda che il
complesso liberty labronico «fu tra i primi in Italia ed in Europa come modello
di eleganza, completezza delle terapie, ed amenità del luogo». Non solo: «
La stessa dovizia di ingegno utilizzata per realizzare questo gioiello di
ingegneria architettonica è pari all' indifferenza che lo ha condotto allo stato
attuale». Nella presentazione video proposta dall'autore livornese sono
risultati particolarmente azzeccati anche il sottofondo musicale così come
«l'andamento curvilineo, per la successione delle immagini, che ben si fonde
e si identifica con le ispirazioni decorative dello stile liberty». La giuria,
presieduta da Vittorio Sgarbi e composta da Cecilia Casadei, Paolo
Manazza, Vera Agosti e Manuela Valentini, ha premiato per la categoria
''Liberty in Italia'' oltre alla foto di Sergio Ramari, Diego Bonacina per la
categoria video con un filmato sugli edifici Liberty milanesi.
03 gennaio 2016
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