
            

GRANDI NOVITA’

Tutti condividiamo i benefici che ha il viaggio sulla persona e sulla cultura, per la sua capacità di fornire nuovi punti 
di vista, nuove angolazioni da cui osservare la realtà.

Crediamo che per chi intraprende la strada della Cinematografia, e dell’Arte in generale, viaggiare rappresenti una 
necessità ed anche un dovere verso il proprio pubblico, per offrire spunti e occhi nuovi con cui analizzare il mondo.

Tanti gli artisti che in seguito ad un viaggio hanno rivoluzionato la propria arte e se stessi o sono diventati dei miti, 
come Henri Cartier-Bresson, il C.d “Occhio del secolo”, che comprò la sua prima Leica 52 mm di ritorno da un viaggio 

in Costa d’Avorio, luogo in cui scopri la necessità di andare alla continua ricerca di immortalare la realtà.

Grazie alla Partnership con Alitalia, i vincitori delle Cinque categorie in gara potranno ricevere un biglietto aereo 
Alitalia di andata e ritorno (Tariffa Light) dall’Italia verso una delle seguenti destinazioni: 

I biglietti devono essere prenotati entro e non oltre l’11 novembre  2018  
e saranno utilizzati nel periodo dal 18 novembre 2018 - 15 marzo 2019

Che aspetti a partecipare
Visita la sezione al Progetto Doc Wine Travel Food per scoprire
 tutte le info e gli aggiornamenti su docvpf@gamberorosso.it

Premio Cinematografico

Per tutte le info e gli aggiornamenti 
scrivi a: docwtf@gamberorosso.it
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