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Il 22 maggio, con la presentazione delle fotografie selezionate e la premiazione dei loro
autori, si è chiusa, molto positivamente, la prima edizione del Canavese Photo Contest,
gara fotografica di foto inedite di paesaggi e manifestazioni culturali di interesse turistico,
che caratterizzano il territorio canavesano.
La presentazione e la premiazione, che hanno visto una grande partecipazione,
sono avvenute in un contesto di primo piano nel mondo della fotografia: il Wild Art Festival
a Chiaverano, manifestazione nella quale la rivista OASIS assegna i premi di uno dei pi
prestigiosi concorsi, a livello internazionale, di fotografia naturalistica internazionale.
Gli organizzatori dell evento, CanaveseLAB3.0 ed Ecomuseo AMI, hanno ricevuto oltre
300 foto, in genere di ottima qualit tecnica e di buon interesse tematico. Una giuria di
esperti (Marco Urso, Marco Carulli, Franco Marino, Claudio Cuccurullo e Maurizio
Tentarelli) ha selezionato, tra queste, le 100 migliori e decretato le 5 foto vincenti per
ciascuna categoria Le fotografie selezionate sono state quindi sottoposte al giudizio dei
visitatori on-line del Canavese Photo Contest per quindici giorni.
.
La classifica finale ha visto al primo posto nella categoria “Cultura e Tradizioni” Carlo
Guidotti, con la fotografia Ultimi pastori erranti in Canavese , a seguire Gabriella Salto,
Mario Ferrari, Giancarlo Caruana e Giorgio Camandona. Il primo posto nella categoria
“Paesaggio” spetta a Donata Ponchia, con la fotografia Nuvole, nebbia e fumo , la
seguono Davide Perdomo con il secondo e quarto posto e Stefano Ghirardo, con il
terzo e quinto posto. I visitatori on-line hanno decretato vincitrice di questa sezione Paola
Fioramonti con la fotografia Lago Sirio , che si aggiudicata anche il terzo e quarto
posto, mentre Marco Brancolini, si posizionato al secondo posto e Gianfranco Perotto
chiude al quinto posto la classifica.
I partecipanti a questa prima edizione sperimentale del Canavese Photo Contest provengono
da tutte le parti del Canavese, ma sono arrivate fotografie del nostro territorio anche
da altre aree della Città Metropolitana e dalle Province limitrofe: Biella e Vercelli.

Che il Canavese Photo Contest abbia suscitato forte interesse testimoniato anche
dal fatto che la mostra delle foto selezionate e premiate stata visitata, in soli due
giorni, da oltre 700 persone, che hanno espresso, giudizi positivi sulle fotografie
esposte. La stessa mostra sar ora a disposizione dei Comuni e delle Associazioni
culturali che ne faranno richiesta.
Fatto di particolare interesse, e meritevole di riflessione, per quanto concerne l offerta
turistica e culturale del nostro territorio, la provenienza dei visitatori on-line del
Contest: l area metropolitana di Milano si colloca al primo posto con una percentuale
pari al 27,58%, subito dopo Torino, con il 26,85%, e sorprende l area metropolitana
di Roma con il 5,39%.
Alla luce di questi positivi risultati, gli organizzatori dell evento, CanaveseLAB3.0 ed
Ecomuseo AMI, ringraziando per il supporto quanti hanno collaborato: Maurizio
Tentarelli, della Rivista OASIS, l assessore Laura Salvetti della Citt di Ivrea, Daniela
Broglio e Chiara Crovella di Turismo Torino e Provincia, Franco Ferrero del
Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese, Gianfranco Franciscono e Maria
Aprile di Confindustria Canavese e del Gruppo Turismo, hanno espresso l intenzione
di fare del Canavese Photo Contest un iniziativa annuale permanente e si sono impegnati
a lanciare, entro la fine dell’anno, il Canavese Photo Contest 2017.
.
.
.
I fotografi, amatoriali e professionisti, si tengano pronti!.
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Per informazioni e contatti:
contest@canaveselab.com - 0125 64 28 75
Per scaricare le fotografie vincitrici
http://canaveselab.com/scopri-il-canavese/canavese-photo-contest/#Stampa

