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Belli e la politica.
Articolo Magnà: magneno tutti!
Domenica 13 Dicembre 2015, alle ore 16:30, presso l’aula consiliare del Comune di
Cori, la conferenza del prof. Marcello Teodonio, massimo esperto della vita e delle
opere di Giuseppe Giochino Belli e fra i maggiori della letteratura romanesca
Cori, 8 Dicembre 2015
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Sony Photo Award
Concorso per appassionati fotografi
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 8 Dicembre 2015
La World Photography Organisation (WPO), organizzazione
internazionale che gestisce iniziative per fotografi amatoriali e
professionisti, ha aperto le iscrizione per i Sony World Photography
Awards 2016, uno fra i più importanti concorsi fotografici al mondo.
La manifestazione si svolge su diversi livelli, e diversi sono i premi
che vengono assegnati per ogni categoria. Il vincitore della categoria
“Fotografi professionisti” vince il prestigioso Iris d’Or, oltre a un
compenso in denaro e al titolo di “Sony World Photographer of the
Year”.
La cerimonia di premiazione, che ha luogo a Londra, è parte di un
più grande evento che ospita esibizioni, workshop, programmi per
studenti e discorsi di membri della World Photographic Academy. I
lavori vincitori delle varie categorie vengono poi esposti presso
l’imponente Somerset House di Londra.
Categorie: Concorso per fotografi professionisti, Concorso aperto,
Concorso giovani, per fotografi di età tra i 12 i 19 anni, Premio per
studenti, riservato a coloro che studiano fotografia, Premio nazionale.
Per ogni categoria sono stabiliti premi in denaro e in attrezzatura
fotografica. L’iscrizione è gratuita e deve essere effettuata entro il 6
Gennaio
2016.
Maggiori
informazioni
su
http://www.worldphoto.org/about-the-sony-world-photographyawards/
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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