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Giorgio Di Noto vince il premio Pesaresi

Il 22enne ha vinto con un reportage sulla "primavera araba"
E' il 22enne Giorgio Di Noto, romano, autore del progetto fotografico “The Arab Revolt” il vincitore del
Premio Pesaresi edizione 2012.
Il 21 esimo Si Fest di Savignano sul Rubicone ha proclamato ieri il vincitore nel corso della serata
inaugurale svoltasi nello Spazio Incontri dell'Accademia dei Filopatridi alla presenza del vice presidente
dell'Accademia Roberto Valducci che ha fatto gli onori di casa, del Sindaco di Savignano sul Rubicone
Elena Battistini, dell'assessore alla Cultura Antonio Sarpieri, dell'assessore regionale Massimo Mezzetti, di
Guido Pedrelli in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena main sponsor, di Mario
Beltrambini presidente dell'Associazione “Cultura e Immagine”, di Paola Sobrero direttore della Istituzione
Cultura Savignano e di Isa Perazzini mamma di Marco Pesaresi.
La giuria, presieduta da Denis Curti direttore di Contrasto Italia e per sei anni direttore artistico del Si Fest,
ha premiato il lavoro del giovane autore per “la sua intrinseca capacità di restituire il senso di
contemporaneità della fotografia. Per l'ottima capacità di edizione e selezione, per l'omogeneità e la coerenza
del progetto. Per aver utilizzato il linguaggio fotografico al meglio delle potenzialità tecnologiche odierne”.
“The Arab Revolt” è un reportage sul ruolo determinate che hanno svolto i social nertwork durante quella
che i media occidentali hanno definito la “primavera araba”. Di Noto ha deciso di utilizzare il materiale
presente nella rete e, dopo avere visionato centinaia di video amatoriali e canali di web tv locali ed esteri, ha
scelto i fotogrammi più significativi e li ha rifotografati dal proprio monitor.
L'ambìto premio di 5 mila euro dedicato al reporter riminese prematuramente scomparso è giunto
all'11esima edizione. Con i cinque premi messi ogni anno a disposizione, il SI Fest si conferma essere un
trampolino di lancio per gli esordienti, offrendo loro anche l'occasione di muovere i primi qualificati passi
nel mondo del lavoro.

Tra gli appuntamenti della giornata conclusiva del Si Fest, l'atelier "Il libro ha tre dimensioni", laboratorio di
libri tridimensionali per bambini e adulti con il più noto ingegnere della carta italiano Massimo Missiroli
(ore 15 piazza Faberi, durata 2 ore, partecipazione gratuita).
L'appuntamento conclusivo del SI Fest è per domani domenica 16 settembre alle ore 18.30 nella sala
conferenze dell'Accademia dei Filopatridi con le premiazioni dei restanti 4 premi, Premio SI Fest/Portfolio
12, Premio Fotogiornalistico Parallelozero/SI Fest, Premio MiCamera, Premio Sapzio Labò.
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Ti potrebbe interessare anche
Mostre aperte e finissage per il SI Fest
SAVIGNANO SUL RUBICONE - Resteranno aperte anche sabato 28 e domenica 29 settembre le 22 mostre
del SI Fest 2013. Un altro intero week end – l'ultimo - per vedere le esposizioni aperte nel centro storico di
Savignano sul Rubicone, compresa la mostra Commencement a cura di ex studenti Fondazione Fotografia
Modena allestita presso lo spazio “Galleria piazza Faberi 1/b”, all'interno del del Circuito Off (che per la
prima volta prolunga l'apertura, anche se di una sola mostra), e l'apprezzatissima Archiv di Joachim Schmid
nella Sala delle Tinaie a Villa Torlonia (San Mauro Pascoli).

Il Rubicone e il ravennate nell'obiettivo di Jerry Johansson
SAVIGNANO SUL RUBICONE - Dopo il Distretto Rubicone-Costa scandagliato nei giorni scorsi
dall'obiettivo di Gerry Johansson (tra i più importanti fotografi svedesi, autore della mostra “Deutschland”
presentata al Si Fest 2012 in anteprima assoluta), è ora la volta del territorio costiero ravennate. E' partita il
30 settembre e si è conclusa ieri, giovedì 3 ottobre, la seconda parte della campagna fotografica a cura del
fotografo svedese autore della prima mostra italiana esposta con grande successo al SI Fest 2012.
SI Festival, da venerdì si apre una tre giorni dedicata alla fotografia
Con la lectio di Mark Power (ore 19.30, spazio incontri dell'Accademia dei Filopatridi, piazza Borghesi
11)) e la proclamazione del vincitore del Premio Pesaresi inaugura domani venerdì 14 settembre alle ore
18.30 in piazza Borghesi (in caso di maltempo nello spazio incontri dell'Accademia dei Filopatridi) il
21esimoSi Fest – Savignano Immagini Festival, festival internazionale della fotografia (http://sifest.net).
L'apertura ufficiale inizierà alle 18.30 in piazza Borghesi con i consueti saluti del Sindaco di Savignano sul
Rubicone Elena Battistini, gli interventi di Antonio Sarpieri, assessore alla Cultura, Mario Beltrambini
presidente del Circolo Cultura e Immagine, Stefania Rössl e Massimo Sordi curatori del SI Fest e, a seguire,
la proclamazione del vincitore del Premio Pesaresi 2012, promosso dalla Città di Savignano sul Rubicone,
Contrasto, “Il Fanciullino” di Isa Perazzini e Fnac. La borsa di studio di 5000 euro sarà destinata a un
giovane reporter italiano per realizzare il progetto fotografico che verrà esposto al SI Fest 2013 e in seguito
nelle gallerie fotografiche della Fnac che ne produrrà l'esposizione.
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