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AZONZO TRAVEL LANCIA LA NUOVA EDIZIONE 2010 DEL PREMIO FOTOGRAFICO "A BETTER WORLD"

Azonzo Travel, dopo il grande successo ottenuto gli scorsi anni, lancia oggi la nuova edizione 2010 del Premio Fotografico “A BETTER WORLD
Il premio fotografico “A BETTER WORLD” intende valutare i reportage dedicati ai temi sociali, che contengano un forte messaggio di speranza per il futuro del
aspetti della vita delle persone, e i diversi ambienti in cui esse vivono. Il tema della speranza in una condizione futura migliore dell’essere umano è elemento c
Il Premio Fotografico “A BETTER WORLD” è organizzato da Azonzo Travel, con il sostegno e la collaborazione di: Latitudeslife, GEO Italia, Officina Fotogr
Il premio aperto martedì 16 febbraio 2010, chiuderà domenica 14 novembre 2010. E’ rivolto a fotografi italiani e stranieri, professionisti e non, in grado
materiale deve essere inviato ad Azonzo Travel esclusivamente in formato digitale in bassa risoluzione, e verrà pubblicato in una apposita sezione del sito di Az
che il voto espresso da una giuria tecnica qualificata, composta da personalità di spicco del mondo della fotografia e delle arti visive italiane. E
page la relativa sezione dedicata al premio.
I tre lavori giudicati migliori dalla giuria tecnica saranno esposti in una mostra dedicata al premio che si terrà a Milano, presso la Officina Fotografica, dal 23
premio si rimanda al Bando del Premio.
“Azonzo Travel è orgogliosa di poter annunciare la nuova edizione del premio fotografico “A BETTER WORLD”, resa possibile grazie alla collaborazione di prestig
Amministratore Unico di Azonzo Travel – Azonzo Travel crede molto nel connubio fra il mondo della fotografia e il mondo dei viaggi. I valori di solidarietà v
sempre i fondatori di Azonzo Travel, tutti grandi viaggiatori. L’augurio di Azonzo Travel è quello di poter viaggiare, un domani, in A BETTER WORLD
Per maggiori informazioni:
Azonzo Travel S.r.l.
Fabio Chisari
Mobile: 340 4763379
e-mail: fabio.chisari@azonzotravel.com

CENA CON DELITTO...
Non una cena tradizionale, bensì una serata all’insegna dell’investigazione e del mistero davvero diversa dal
solito.
Gli invitati al Castello di Grumello del Monte (Bergamo) vengono infatti vestiti con abiti storici e viene loro
attribuito un ruolo che devo...
UNA ROCCA PER TUTTI I GUSTI DA MARZO A GIUGNO 2010 A FONTANELLATO...
Turisti a spasso nel Castello dei Dieci Gusti dove vissero contessine come Albertina di Montenovo e
soggiornarono in vacanza principesse come Elisabetta Farnese, dimorarono valorosi cavalieri e giovani paggi,
congiurarono intriganti dame di corte come Barbara Sanseverino e ne scriss...
DISCIPLINE TEATRALI...
Riprende l’attività didattica teatrale di Anagoor. Tre laboratori prenderanno avvio nel mese
di febbraio 2010 presso la Conigliera di Castelminio di Resana (TV). Un corso per ragazzi, uno serale per adulti e uno sulle tecniche vocali sono le ...
LA NUOVA PISTA "PLAUT" ATTENDE I MONDIALI STUDENTESCHI DI SCI...
Mondiali come occasione di crescita. Un'occasione che l'altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna località trentina che ospiterà i prossimi Mondiali studenteschi di sci (1-6 marzo 2010) - non intende
lasciarsi sfuggire.
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