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Comunicato Stampa
IL 2 APRILE TERMINA LA MOSTRA “I VOLTI DI EVA”

Eva, i premiati del concorso fotografico
Il prossimo sarà l’ultimo fine settimana per “I Volti di Eva”, la mostra d’arte
dedicata alla figura femminile che ha ottenuto un grande successo di pubblico e
che ha permesso di ammirare splendide opere dei maestri dell’800 e
dell’avanguardia contemporanea del ‘900 come Grosso, Focardi, Montezemolo,
Pellizza da Volpedo, Balla, Baldessari, Boccioni, De Chirico, Guttuso, Sironi e tanti
altri.
Un notevole interesse ha suscitato anche il concorso fotografico abbinato alla
mostra, che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di concorrenti
provenienti da ogni parte d’Italia: 89 per la categoria fotoamatori e 22 per i
professionisti. La giuria presieduta dall’Assessore al Turismo Lorenza Priano e
composta dai fotografi Luca Carrà (nipote del pittore Carlo Carrà) Francesco
Crisci e dai professori del Dams di Torino Ave Appiano e Paolo Caprettini, ha
proclamato i vincitori venerdì scorso, 24 marzo, in occasione dell’inaugurazione
della mostra.
Per la categoria professionisti, il primo premio di 500 euro è andato alla
genovese Elisa Casanova con l’opera “Vieni via con me” mentre la seconda piazza
(premio 250 euro) è stata assegnata a Shobha Imparato, proveniente da Milano,
con un ritratto di donna anziana (opera senza titolo).
Sandro Vernamonte si è aggiudicato il primo premio nella categoria
fotoamatori con “Ritratto di giovane donna”; il secondo posto è andato ad
Annalisa Ceolin con un ritratto in trasparenza (opera senza titolo). Come per i
professionisti, anche i fotoamatori hanno ricevuto i corrispondenti premi in denaro.
La giuria ha inoltre assegnato delle menzioni speciali. Per i professionisti il
riconoscimento è andato a Loredana Mantello di Casale Monferrato con “I volti
del Medio Oriente”, per i fotoamatori a Rinaldo Repetto di Alessandria con “Tu
che mi dai vita ed a Roberta Ceolin di Buccinasco (MI) con “Le tre età dell’India”.
Le foto del concorso sono esposte fino al 23 aprile al Museo dei Campionissimi.
Attualmente è in preparazione il catalogo con tutte le opere ammesse, che sarà in
vendita al prezzo di 10 euro e potrà essere richiesto direttamente presso il Museo.
Si ricorda, infine, che continuano fino al 2 aprile le visite guidate per le mostre “I
Volti di Eva” ed “Eva Ultima”, comprese nel normale biglietto di ingresso al Museo.
L’iniziativa è rivolta in particolare alle scuole che possono prenotarsi telefonando
allo IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) al numero 0143-72585. Per altri
gruppi e appassionati il servizio si effettua ogni sabato e domenica a partire
dalle ore 16; il punto di ritrovo è il Museo dei Campionissimi, per informazioni è
necessario rivolgersi sempre allo IAT.
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