Grisolia, concluso con successo il contest fotografico
Mercoledì 16 Agosto 2017 08:33

GRISOLIA – 16 ago. - Si è svolta nella al Palazzo Ducale di Grisolia la premiazione del contest
fotografico intitolato "A vutt' chjina e a mugghjiera ' mbriaca": L'evento è stato promosso
dall’associazione socioculturale “Calabria Nuova”. Ad aggiudicarsi il primo premio, assegnato
dalla giuria popolare composta dal “popolo di facebook”, è stato il signor Giorgio Amendolara.
La foto proposta ha ottenuto oltre 950 like sulla pagina ufficiale dell’associazione.

La giuria tecnica, composta dal fotografo Luigi Curti e da due componenti di “Calabria nuova”
ha invece assegnato il secondo e terzo premio rispettivamente a Francesca Emilia Mandato ed
a Giuseppe Intrieri. Il contest fotografico ha visto la partecipazione di numerosi fotografi ed
appassionati di fotografia che hanno potuto inviare i loro scatti attraverso e-mail e social
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network all'associazione. Sono state oltre settanta le fotografie, fanno sapere gli organizzatori,
pervenute e successivamente pubblicate sulla pagina ufficiale di“Calabria nuova”.
L’associazione operante sul territorio di Grisolia da oltre tre anni, attraverso questa iniziativa,
fanno sapere i promotori: “ha voluto mettere in risalto l’importanza del vino, evidenziando quelli
che sono i suoi processi di lavorazione ed il rapporto tra la sua tradizione millenaria e la cultura
contemporanea dell’alto Tirreno cosentino”. La serata è poi proseguita nel giardino pensile dove
i numerosi partecipanti hanno potuto degustare dell’ottimo vino offerto dai produttori locali,
accompagnato da prodotti tipici e da tanta buona musica.

“Calabria Nuova” ha espresso: “Grande soddisfazione per la riuscita dell’evento e ha ringraziato
tutti coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione. Invita tutti a visitare
la mostra fotografica “Il Vino in Calabria” che resterà aperta al Palazzo Ducale in via Progresso,
fino al 21 agosto dalle 21.00 alla mezzanotte”.
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