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Audiovisivi e foto in scena 
a San Giovanni in Persiceto 

 
Sabato 17 settembre, alle ore 18, il Teatro Comunale di Persiceto è stato ancora una volta 
splendido teatro della presentazione e della premiazione della quarta edizione del “Trofeo 
Città di San Giovanni in Persiceto - proiezione di audiovisi fotografici digitali”. L’iniziativa, 
organizzata dal Circolo fotografico “Il Palazzaccio” in collaborazione con il Comune, porta a 
Persiceto (insieme ad altre 14 città italiane) una delle tappe del Circuito nazionale 2011, al 
quale hanno preso parte 67 opere degli autori più rappresentativi del nostro paese. 

 
L’audiovisivo fotografico, benchè fenomeno di nicchia si sta imponendo come prodotto culturale e 
come particolare forma di espressione artistica. In questa occasione, gli spettatori, ascoltando la 
presentazione delle opere e assistendo alle proiezioni, potranno scoprire come, nel montaggio 
complesso e affascinante con musica e parlato, le immagini fotografiche divengano racconto e 
riflessione, documento e spettacolo.  
Il primo premio di questa edizione è andato a The loop, di Gieffesse, che ha ottenuto anche il premio 
speciale per il migliore soggetto; secondo premio all’opera Eliza di Fabrizio Denna, anche premio 
speciale per la migliore regia; terzo classificato Diego Agnelli con Incubo, che ha avuto anche il premio 
speciale per il miglior sonoro. Il premio speciale per la migliore fotografia è stato assegnato a Oreste e 
Odetta Ferretti per il lavoro Tibet, un girotondo di preghiere. 
Nel corso della serata si è tenuta anche la premiazione del Concorso fotografico L’acqua nel Territorio, 
organizzato dal Wwf di Persiceto e dal Circolo “Il Palazzaccio”, giunto quest’anno alla seconda 
edizione. Con le foto partecipanti al concorso è stata organizzata una mostra che, inaugurata lo scorso 
venerdì 16 settembre, rimarrà aperta fino a domenica 25 settembre con il seguente orario: martedì, 
venerdì e sabato dalle 18 alle 19 e dalle 21 alle 23, domenica dalle 10 alle 12, dalle 18 alle 19 e dalle 21 
alle 23. Per visite di gruppo telefonare al 349.4002116. 
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