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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.

Sei in: Archivio > Il Tirreno > 2016 > 01 > 03 > Premiato il video di Stef...

PERSONE

ENTI E SOCIETÀ

LUOGHI
livorno (1)
vinci (1)

Collesalvetti Capraia Isola Livorno

I COMUNI DELL'EDIZIONE DI LIVORNO

Cecina

Empoli

Grosseto

Livorno

Lucca

Massa

Montecatini

Piombino

Pisa

Pistoia

Pontedera

Prato

Versilia

EDIZIONI LOCALI

Alto Adige

il Centro

il Corriere delle Alpi

il mattino di Padova

il Piccolo

il Tirreno

la Città di Salerno

la Gazzetta di Mantova

la Gazzetta di Modena

la Gazzetta di Reggio

la Nuova di Venezia

la Nuova Ferrara

la Nuova Sardegna

la Provincia Pavese

la Sentinella del Canavese

la tribuna di Treviso

MessaggeroVeneto

Trentino

QUOTIDIANI LOCALI

NETWORK

FEED RSS

TOPIC CORRELATI

Home Cronaca Sport Italia e Mondo Foto Video Toscana Ristoranti Aste e Appalti Annunci Casa Lavoro Negozi

farmacia più vicina

Premiato il video di Stefano Vannucchi Trionfa il fascino delle... http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2016/01/03/...

1 di 2 04/01/16 20.36



Repubblica.it

Capital

L'espresso

Deejay

Kataweb

m2o

Limes

Micromega

Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Pubblicità
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - Via Cristoforo Colombo n.98 - 00147 Roma - Tel:+39.06.84781 - P.I. 00906801006

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Premiato il video di Stefano Vannucchi Trionfa il fascino delle... http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2016/01/03/...

2 di 2 04/01/16 20.36


