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A BETTER WORLD

Apre la mostra dedicata ai reportage vincitori della terza edizione del Premio
Fotografico “A BETTER WORLD”
Azonzo Travel ha il piacere di annunciare per il terzo anno consecutivo il
grande successo ottenuto dal Premio Fotografico “A Better World” e
l’apertura della mostra fotografica dedicata ai reportage decretati vincitori dalla
giuria tecnica del premio. Durante l'inaugurazione saranno ufficialmente
consegnati i premi ai vincitori.
La mostra fotografica si inaugura Sabato 28 novembre 2009 alle ore 16:00
presso la Galleria SPAZIOFARINI6, in Via Carlo Farini, 6, a Milano. La
mostra rimarrà aperta dal 28 novembre al
6 dicembre 2009 dal martedì alla domenica dalle ore 15.00 alle ore 19.00
(Lunedì chiuso).
Le stampe fotografiche sono state realizzate dal centro stampa professionale
COLORTIME
La giuria tecnica del premio fotografico “A Better World” ha valutato i migliori
reportage pervenuti, dedicando particolare attenzione alla pertinenza con il
tema del premio. Ovvero i reportage che hanno affrontato i temi sociali, che
sono stati portatori di un forte messaggio di speranza per il futuro
dell’Umanità.
Il Primo Premio è stato assegnato a Stefano Parrini, per il reportage in
bianco e nero “LE TRACCE”. Stefano ha saputo creare un reportage molto
particolare per genere, stile e messaggio. Un reportage interpretato come lui
stesso ha dichiarato come “la riflessione di un turista che ha attraversato il
Sahara per puro piacere e che ha incontrato i segni tangibili del passaggio di
chi invece lo ha attraversato per disperazione”. E’ un reportage atipico sullo
scorrere del tempo nella natura, sull’assenza – più che sulla presenza - di

confini e di figure umane. Un reportage di poetici e sottili segni. Un progetto ambizioso a cui ha dato un taglio molto
poetico e creativo, un tocco di poesia in più rispetto al classico reportage.
“Azonzo Travel è orgogliosa dei risultati ottenuti da questa terza edizione del Premio Fotografico “A BETTER WORLD” – ha
commentato Fabio Chisari, Partner e Amministratore Unico di Azonzo Travel – sia dal punto di vista quantitativo
che qualitativo. Azonzo Travel crede molto nel connubio fra il mondo della fotografia e il mondo dei viaggi, e i valori di
solidarietà verso le persone che vivono situazioni di disagio, filosofia a cui da sempre si ispirano i fondatori di Azonzo
Travel, tutti grandi viaggiatori. L’augurio di Azonzo Travel è quello di poter viaggiare, un domani, in “A BETTER WORLD” –
ha concluso Fabio Chisari ringraziando tutti coloro hanno reso possibile il successo di questa iniziativa con il loro
prezioso sostegno.

Per maggiori informazioni:

Azonzo Travel S.r.l.
Fabio Chisari
e-mail: fabio.chisari@azonzotravel.com

SCI CAI SCHIO: LA BEFANALAUF APRE IL CENTENARIO DEL CLUB...
Un secolo di vita. Cento anni trascorsi sulla neve, a sciare in tutte le sue forme, dallo sci alpino allo
scialpinismo ed al fondo. E per festeggiare la disciplina dello sci nordico, lo Sci CAI Schio

E' PARTITO IL TWINING TEA TOUR A BORDO DI UN TIPICO LONDON BUS...
Twinings, azienda inglese sinonimo di tè in tutto il mondo, dà il via per la prima volta ad un tour itinerante
dedicato alla cultura del tè dal titolo ‘Twinings Tea Tour’. Il Tour toccherà 10 città del Nord Italia dal 2...

NASCE "CONGUSTO TEMPORARY SHOP"...
Nasce all’interno della scuola di cucina Congusto di Milano un nuovo temporary shop
dedicato al tema del food e del lifestyle, che propone prodotti raffinati ed esclusivi scelti dal team Congusto
secondo i consueti...

TRE DOMENICHE TRA OTTOBRE E NOVEMBRE PER SCOPRIRE IL FASCINO DEI CASTELLI DELLE
LANGHE E DEL ROERO...
I castelli di Langhe e Roero si concedono alle visite “narrate” condotte dagli attori-narratori di “Narrar castelli e
vini”: appuntamento con la storia, raccontata dalla viva voce dei protagonisti, ma anche con la celebre
produzione vinicola del territorio.
“Narrar...
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