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Arcavacata, martedì 9 dicembre 2014
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

                           

Valeria Dattilo, dottore di ricerca UniCal, tra i primi venti classificati nel prestigioso Concorso
Fotografico Nazionale “Italian Liberty”

Tra i premiati del prestigioso Concorso Fotografico Nazionale, ITALIAN LIBERTY (3 marzo - 31
ottobre  2014),  la  calabrese  Valeria  Dattilo,  pittrice  e  dottore  di  ricerca  in  “Filosofia  della
comunicazione e dello spettacolo: teoria e storia dei linguaggi” presso l’Università della Calabria,
già  vincitrice  del  concorso  artistico  locale  “NonfermArti”  2014  (Premio  del  pubblico),  si  è
classificata nelle prime venti posizioni.
Nella  seconda  edizione  del  concorso  è  stata  scelta  una  giuria  competente  per  visionare,
analizzare  e  scegliere  le  foto  finaliste,  composta  da  Cecilia  Casadei  (presidente  di  giuria),
Vicepresidente dell’Accademia di  Belle Arti  Urbino, Critico, Giornalista d’Arte de “Il  Resto del
Carlino”, Consulente Esperto d’Arte del Tribunale di Pesaro, Lia Celi, Scrittrice Giornalista, Autrice
RAI,  Gianluca  Daluiso,  Giornalista  de  “Il  Fatto  Quotidiano”,  Conduttore  RAI  Radio2;  Vittorio
D’Augusta, Pittore e Docente presso l’Accademia di Belle Arti di Rimini Laba, Franco Donaggio,
Fotografo, Artista Fine Art; Riccardo Gresta, Storico dell’Arte, critico e docente all’Istituto d’Arte
“Federico Fellini” e Franco Marconi, Direttore Galleria Contemporanea d’Arte Marconi a Cupra
Marittima e di Marche Centro d’Arte.

Comunicato completo in allegato

 
 
Allegati

 comunicato stampa

Galleria Fotografica

questo articolo é stato letto: 178 volte
ultimo aggiornamento: martedì, 9 dicembre 2014 - 13:14

indietro
 

 

> Procedura selettiva per
lʼinquadramento dei
dipendenti di ogni
categoria professionale,
nella posizione economica
successiva a quella da
ciascuno rivestita. (DD n.
2435 del 03.12.2014)
> La gestione del Servizio
di Cassa dell'UniCal
affidata ad Unicredit
> Master universitario di
secondo livello in “Modern
Language Learning and
Teaching: English in an
International Perspective”
> Seminario
PON01_02543 - “Esperto
in gestione integrata e
sostenibile del ciclo acqua
– energia nei sistemi di
drenaggio urbano”
> Patiche studenti
> Quinta Surroga
Assegnazione Alloggi agli
Studenti del Primo Anno
delle lauree triennali e
magistrali a ciclo unico, a
seguito dello scorrimento
fino alla posizione 470
della graduatoria alloggi
idonei non beneficiari
borsa A.A. 2014/2015.
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