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COMUNICATO STAMPA
GLI SCATTI DEL PREMIO TERRITORIO ABRUZZO IN ESPOSIZIONE
AL MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO
La mostra rimarrà visitabile dall'11 ottobre all'11 novembre

Il museo delle Genti d'Abruzzo apre le sue porte al Premio Territorio Abruzzo.
Le 252 foto partecipanti al primo concorso promosso da Fondazione ARIA e realizzate dai ragazzi
delle scuole secondarie di secondo grado della regione, verranno esposte al fianco dei preziosi
reperti che ripercorrono millenni di storia dell'uomo abruzzese.
A partire dall'11 ottobre fino all'11 novembre gli scatti dei ragazzi racconteranno i mestieri della
regione, delineando un unico grande ritratto della “Razza Abruzzo”. La mostra sarà visitabile in
via delle Caserme, 22, tutti i giorni dalle 9 alle 13,30 e sabato e domenica pomeriggio dalle 16
alle 19. Insieme alle foto partecipanti al concorso, troveranno spazio anche gli scatti realizzati
dai fotografi professionisti nelle aziende partner della Fondazione.
Durante tutto il periodo della mostra, sarà possibile visitare l'esposizione e le meravigliose sale
del Museo delle Genti d'Abruzzo, all'eccezionale prezzo dell'ingresso ridotto, valido per tutti a 3
euro.
E a pochi passi dal Museo, nell'Auditorium “L. Petruzzi”, il 18 ottobre a partire dalle 18 si terrà la
premiazione dell'edizione 2011/2012 di “Territorio Abruzzo”. I trenta finalisti scelti da una giuria
d'eccezione verranno premiati dagli autori stessi. Il direttore artistico del Premio, Achille Bonito
Oliva, il fotografo internazionale Oliviero Toscani, Elio Fiorucci (stilista), Mario Botta (Architetto),
Anna Mattirolo (MAXXI Roma), Silvia Evangelisti (Università Bologna), Marisa Galbiati
(Politecnico Milano), Carmen Andriani (Università Pescara) saranno tutti eccezionalmente
insieme a Pescara.
In concomitanza con la premiazione del 18 ottobre, l'ingresso al Museo e alla mostra sarà
gratuito dalle 18 alle 21.
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