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Premio nazionale foto Liberty: ha
vinto la savonese Villa Zanelli
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Il fotografo svizzero Jonathan Della Giacoma si è
aggiudicato il primo premio tra le 1.170 fotografie
partecipanti

Con un’immagina della savonese Villa Zanelli, il fotografo svizzero Jonathan Della
Giacoma si è aggiudicato il primo premio del concorso “Italia Liberty” ideato da
Andrea Speziali e organizzato da Andel, Associazione Nazionale Difesa Edifici
Liberty. La giuria ha scelto gli scatti migliori su quasi 1200 fotografie di un
centinaio di concorrenti giunte alla segreteria del premio. Tutte le foto sono in
mostra su un maxischermo al plasma nello stand “Italian Liberty” alla fiera
“Natale Insieme” allestita nel  Palacongressi di Rimini.
Secondo classificato è il bolognese Andrea Ferrari con lo scatto di palazzo
Alberani, in via Farini a Bologna, ex aequo con Laura Ingrid Paolucci autrice dello
scatto di un particolare di villa Ruggeri a Pesaro. Il terzo premio lo ha vinto Rita
Galvano con il chiosco Ribaudo a Palermo. I premi sono stati assegnati nel corso di
una serata nella Sala Tonino Guerra del Grand Hotel di Rimini.  
Il Concorso fotografico, alla prima edizione, aveva l’obiettivo di sollecitare nei
giovani e meno giovani  una maggiore consapevolezza verso il patrimonio Liberty,
come progetto culturale che in futuro aspira alla pubblicazione di una collana
editoriale, suddivisa per regioni.  
Questa primo concorso ha incontrato un successo superiore ad ogni aspettativa, sia
per la partecipazione di oltre un centinaio di fotografi, sia per la produzione di
1.170 fotografie, dalle quali si evince la passione e l’interesse per i gioielli dell’Art
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