
COMUNICATO STAMPA 

Premiazione della 2° edizione concorso fotografico ACER FERRARA: 
 

“CASE ABITATE 2015. LA METAFISICA DEL QUOTIDIANO. CASE E PAESAGGI NELL’ABITARE FERRARESE.” 

Visto il lusinghiero risultato ottenuto nell’edizione 2014, ACER FERRARA ha indetto la 2° edizione del 
concorso fotografico, che ha avuto come tema  “Case Abitate 2015 Metafisica del Quotidiano. Case e 
paesaggi nell’ abitare ferrarese”.  La finalità del concorso è  divulgare la conoscenza del patrimonio di 
edilizia popolare pubblica attraverso immagini capaci di raccontare le forme dell’abitare contemporaneo: scene 
di interni, vita quotidiana, relazioni di vicinato, relazioni tra il costruito, il territorio e il paesaggio ferrarese. 
Entro il termine fissato per il 15 maggio scorso, sono pervenute le opere di   31 concorrenti. 

 
Dopo una attenta valutazione, la Commissione esaminatrice, costituita da: 
 
- Diego Carrara Direttore -Presidente di seduta  
-Roberta Fusari –assessore Comune di Ferrara- Commissario  
-Marco Caselli Nirmal fotografo - Commissario  
-Boschetti Luciano fotografo - Commissario  
- Marco Cenacchi –dipendente Acer- Commissario. 

 
 ha deciso di attribuire i seguenti  premi: 

 
1° premio per la sezione tematica interni abitati >opera n.12b  di Elisa Catozzi  
=euro 400. 
1° premio  per la sezione tematica esterni ->opera n.29a di Diego Bassi 
=euro 300. 
Rispetto alla sezioni studenti scuola superiore, nessun partecipante si è qualificato, per cui i premi previsti non 
possono essere attribuiti. 
Rispetto alla sezione studenti università', la Commissione, preso atto che solo 3 concorrenti rientrano in tale tipologia 
e valutate le opere, ha  ritenuto  di assegnare solo il  
1° premio  studenti  università ->opera n.4c di Andrea Giacometti  
=euro 200. 
 
 Infine la Commissione, valutata la particolare qualità delle opere pervenute e il suggestivo richiamo  alla Metafisica del 
quotidiano-filo conduttore dell'edizione 2015- ha  deciso  di assegnare due premi speciali : 
Premio speciale Metafisica- sezione interni ->opera n.11c di Daniele Gulinelli 
=euro 200. 
Premio speciale Metafisica -sezione esterni->opera n.5b di Flavia Franceschini 
=euro 200. 

 
La cerimonia di premiazione per i vincitori  avrà luogo  il 3 luglio  2015 -  ore 11.00 -  presso la sede di ACER 
FERRARA in C.so Vittorio Veneto 7 (FE)  -  Sala di Consiglio.  
 

 
 
 

                                                                                                         f.to il Direttore  di ACER FERRARA 

 


