Sony World Photography Awards 2018:
selezionato il miglior scatto italiano
●
●
●

La fotografa Caterina Bruzzone è la vincitrice del National Award tricolore
In data odierna sono stati annunciati tutti i vincitori del concorso Open e dei National
Awards
Immagini disponibili su www.worldphoto.org/press

Oggi Caterina Bruzzone è stata ufficialmente proclamata vincitrice del National Award italiano
assegnato nell’ambito dei Sony World Photography Awards 2018.
Fotografa professionista di Genova, Caterina Bruzzone si è aggiudicata l’ambito riconoscimento con
un’immagine dal titolo Exit che, secondo una giuria di esperti, è la migliore in assoluto fra quelle
scattate da un fotografo italiano e candidate agli Awards 2018.
Promossi dalla World Photography Organisation, i Sony World Photography Awards sono il concorso
fotografico più eterogeneo al mondo. L’11a edizione ha battuto ogni record con le sue 320.000
candidature, presentate da fotografi originari di oltre 200 paesi e territori: il risultato è una
bellissima panoramica delle migliori opere contemporanee realizzate negli ultimi 12 mesi.
In qualità di vincitrice nazionale, Caterina Bruzzone riceverà un set di apparecchiature di digital
imaging Sony di ultima generazione e volerà a Londra per partecipare alla cerimonia di gala dei Sony
World Photography Awards, che si terrà il prossimo 19 aprile. La sua opera verrà esposta alla mostra
dei Sony World Photography Awards allestita a Londra dal 20 aprile al 6 maggio e sarà pubblicata nel
catalogo di quest’anno.
A proposito dell’immagine vincitrice, Caterina ha dichiarato: “Osservando l’architettura della Città
delle Arti e delle Scienze di Valencia, la figura umana sembra quasi diventare un tutt’uno con la
struttura”.
E prosegue: “Sono entusiasta che la mia foto abbia ricevuto un’onorificenza così prestigiosa. Spero
che questo sia un modo per dare visibilità al mio lavoro e farlo conoscere a tutti gli appassionati di
fotografia del mondo”.
Nella sua carriera professionale, Caterina Bruzzone è sempre stata particolarmente ispirata dai
paesaggi urbani e marittimi. Le sue opere sono state esposte in tutta Italia. Exit è entrata nella rosa
delle immagini finaliste della categoria Architettura del concorso Open 2018, nella quale Caterina ha
anche ricevuto la menzione d’onore per un altro scatto.

Il successo della fotografa italiana è stato reso noto oggi insieme a quello degli altri 62 vincitori dei
National Awards e dei 10 vincitori del concorso Open. Il vincitore assoluto del titolo Open e i vincitori
delle categorie Professionisti saranno annunciati il 19 aprile. Per maggiori dettagli, visitare
www.worldphoto.org.
Per ulteriori informazioni, contattare:
Ufficio stampa, World Photography Organisation
press@worldphoto.org / +44 (0) 20 7886 3043 / 3049

Note per la stampa
Tutte le opere dei finalisti e degli artisti meritevoli possono essere scaricate per la pubblicazione
all’indirizzo www.worldphoto.org/press.

World Photography Organisation
La World Photography Organisation è una fucina di iniziative globali legate al mondo della fotografia. Attiva in
oltre 180 Paesi, persegue lo scopo di portare il dibattito sull’arte fotografica a un nuovo livello, celebrando i
fotografi più talentuosi e i migliori scatti del pianeta. Le attività della WPO si fondano su relazioni durature
intrecciate negli anni con professionisti e aziende partner leader del settore in tutto il mondo. La World
Photography Organisation propone un ricco calendario di eventi annuali, tra cui i Sony World Photography
Awards, uno dei maggiori concorsi fotografici a livello mondiale, e PHOTOFAIRS, fiere artistiche internazionali
dedicate alla fotografia con edizioni a Shanghai e San Francisco. Per maggiori dettagli, visitare il
sito www.worldphoto.org.
Sony Corporation
Sony Corporation è un’azienda leader nella produzione di apparecchiature audio, video, imaging, gaming e di
Information & Communications Technology destinate al mercato consumer, alle aziende e ai professionisti.
Grazie alle divisioni musica, cinema, computer entertainment e online, Sony si posiziona a pieno titolo quale
azienda di elettronica e di intrattenimento leader a livello mondiale. Sony ha registrato un fatturato consolidato
di circa 76 miliardi di dollari nell’anno fiscale chiuso al 31 marzo 2017. Per ulteriori informazioni relative a Sony
è possibile visitare il sito http://www.sony.net/.

