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E’ con immenso piacere che vi annunciamo che la finale di IoEspongo XVI è stata

vinta da Michele D.R. che con l’ opera ” Ritratto a sguardo periferico” si aggiudica il

favore del pubblico.

Durante la serata di ieri, la giuria di qualità ha invece incoronato come vincitore, il

lavoro di Erika Riehle ” Assenti”.

Al secondo posto “Dark Lights” di Marta Mezynska e una menzione di qualità per

Samuele Mollo.

Il vincitore della sedicesima edizione è..

Giovedi 7 novembre dalle ore 19, sarà possibile visitare il ONE XEL SHOW, mostra

personale dedicata a XEL, giovane ed affermato artista torinese, vecchio finalista di

IoEspongo.

Inaugurazione ONE XEL SHOW 7 novembre ore 19
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La mostra curata da Edoardo Di Mauro sarà ospitata presso lo SPAZIO AZIMUT di via

Sant’ Agostino 25 ( ex TAC ) e sarà aperta venerdi e sabato dalle 19 alle 22, ingresso

libero.
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Vi siete mai chiesti chi c’è dietro i piccoli o i grandi centri di produzione culturale del

nostro territorio e in quali spazi vivono e operano? Per dare risposta a questo

interrogativo mercoledì 6 novembre alle ore 18,00 inaugura in contemporanea alla

finale di IoEspongo, la mostra “Home Sweet Home – Luoghi e Volti della cultura a

Torino e in Piemonte” negli spazi dell’Assessorato alla Cultura di via Bertola 34.

Questa indagine inedita nasce da un’idea dell’Associazione Azimut in collaborazione

con l’Assessorato stesso che ha chiamato a raccolta diversi fotografi torinesi e da

tutta la regione, affidandogli il compito di andare a svelare il dietro le quinte dei luoghi

in cui si fa cultura. Facce e luoghi scelti secondo la libera interpretazione degli artisti

dello scatto che però includono anche i fruitori finali e in un parola il pubblico. Così

che Home Sweet Home diventa un modo non solo per osservare, ma anche per

osservarsi, magari attraverso un occhio indiscreto o semplicemente proponendo un

punto di vista alternativo. Perché niente è meglio della propria casa. Soprattutto se

ogni volta sappiamo guardarla con occhi nuovi.

Fotografi partecipanti:

Francesco Brugnetta, Davide Caterino, Andrea Cherchi, Fabrizio Esposito, Eloise

Nania, Giulia Narcisi, Simona Negro, Massimiliano Sticca, Katarzyna Janina Kurdziel,

Maria Vernetti

HOME SWEET HOME
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I tredici finalisti del concorso sono:

Ivan Bologna, Katja Fischer, Michele D.R., Salvatore De Donatis, Marta Mazynska,

Debora Quinto, Erika Riehle, Silvio Riviezzo, Alchemò, Samuele Mollo, Daniela Berutti,

Diego Pomarico e Roberta Baldaro

Vi ricordiamo che sarà il pubblico con il suo voto e la giuria di qualità a decretare i

vincitori del concorso 2013 per cui vi aspettiamo !!

I FINALISTI DI IOESPONGO XVI
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L’Associazione Culturale Azimut è felice di presentarvi una doppia inaugurazione,

mercoledì 6 novembre 2013 a partire dalle 18 presso l’ Assessorato alla Cultura della

Regione Piemonte in via Bertola 34.

INGRESSO LIBERO

IoEspongo XVI LA FINALE

Home Sweet Home luoghi e volti della cultura in Piemonte

Presto informazioni più dettagliate

DOPPIA INAUGURAZIONE mercoledì 6 novembre
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