LA GIURIA PER LA LIGURIA – 2017

#WIKI LOVE MONUMENTS LIGURIA 1° EDIZIONE
Liguria in foto, utilizzabili in libertà, da tutto il mondo.
Una giuria di professionisti della cultura premierà, per la prima volta, le
migliori foto. L’immagine di Genova e della Liguria su wikimedia commons,
database multimediale di wikipedia.
Quest’anno, per la prima volta, la Liguria, avrà un suo premio e una Giuria per l’edizione
regionale del concorso fotografico Internazionale Wiki Loves Monuments.
L’Italia, è al terzo posto per foto, oltre 20.000 e fotografi. Ha sorpassato Germania, Russia,
Inghilterra, Francia, Usa, ecc. La Liguria con 1.299 scatti fotografici, è al sesto posto, tra le regioni
italiane. La Giuria formata da persone di cultura, è eterogenea ed espressione di diverse sensibilità:
Alberto Terrile: fotografo internazionale, docente accademia ligustica di belle arti
Claudio Pozzani: poeta, scrittore, direttore festival internazionale di poesia di Genova
Roberto Panizza: mago e filosofo del Pesto, the King, artista gastronomico
Stefano Bigazzi: giornalista, scrittore
Laura Gugliemi: giornalista, direttore di Mente Locale
Arturo Di Corinto: giornalista, docente e esperto di Internet
Aldo De Scalzi: compositore, musicista, vincitore Soundtrack Stars Award 2017 di Venezia
Silvia Currò: interprete e traduttrice
Enrico Lisei: psicoterapeuta e cantautore
Donatella Allegro: attrice, regista
Gregorio Bisso: simply gregorio and also wikimedia italia
“Sarà una bella avventura! Ci metteremo passione.
L’emozione di alcune foto sarà premiata con un piccolo cadeau.
La Bellezza per conoscere la gioia del vivere. Condividere l’arte… come facevano gli antichi, con le
prime pitture rupestri e nelle antiche culture …” Gregorio, organizzatore e coordinatore regionale
Wikimedia Italia
Contatti:
Coordinatore Ligura Wikimedia Italia:
gregoriobisso@gmail.com
mailto:gregorio.bisso@wikimedia.it
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Alberto Terrile
fotografo internazionale, docente accademia ligustica di belle arti
http://www.albertoterrile.it

Claudio Pozzani
poeta, scrittore, direttore festival internazionale di poesia di Genova
https://www.facebook.com/claudio.pozzani.90

Roberto Panizza
mago e filosofo del Pesto, the King, artista gastronomico
http://www.ilgenovese.com
www.palatifini.it
www.pestorossi.it
www.pestochampionship.it
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giornalista, scrittore

Laura Gugliemi
giornalista, direttore di Mente Locale
https://www.facebook.com/laura.guglielmi

Aldo De Scalzi
compositore, musicista,
vincitore Soundtrack Stars Award 2017 di Venezia
http://www.pivioealdodescalzi.com
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Arturo Di Corinto
giornalista, docente, attivista e esperto di Internet
https://dicorinto.it/
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interprete e traduttrice
https://it.linkedin.com/in/silviacurro

Enrico Lisei
psicoterapeuta e cantautore
http://www.enricolisei.it

Donatella Allegro
attrice, regista
http://www.donatellaallegro.it
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