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27/05/2016 - Fontanot dopo aver realizzato importanti progetti a livello

mondiale, sarà presente nella giuria della prima edizione del prestigioso

Premio Dedalo Minosse Cinema in programma dall’8 all’11 giugno

2016 nella sede del Palladio Museum a Vicenza.

Organizzata da ALA Assoarchitetti, in collaborazione con l’Ordine degli

Architetti della Provincia di Vicenza, la Regione del Veneto e il Comune di

Vicenza, la manifestazione intende promuovere l’architettura e il cinema di

qualità.
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Sotto la direzione di Giorgio Scianca, saranno presenti illustri membri della

giuria tra cui Laura Fontanot, responsabile Branding Corporate dell’omonima

azienda di famiglia. Con un curriculum da capogiro, dopo gli studi

all’Accademia di Belle Arti di Bologna e i master alla Bocconi, Laura incarna

l’evoluzione di una delle eccellenze del Made in Italy. Da laboratorio a

fabbrica, la Fontanot SPA è ora tra le realtà italiane più accreditate nel settore

dell’industrial Design Internazionale e da sempre espressione di innovazione.

E proprio Laura Fontanot avrà l’onore di consegnare l’autorevole premio

“Fontanot” – Dedalo Minosse Cinema al miglior protagonista, Claudio

Botosso, per l’interpretazione in “Seconda Primavera” di Francesco Calogero.

Un film ben sceneggiato e coinvolgente, caratterizzato da una regia capace di

saper raccontare una storia utilizzando diversi piani narrativi. “Seconda

primavera” per molti versi, potrebbe essere associato a uno tra i più antichi

generi cinematografici: il mélo. Calogero gioca con l’attualità, gli stereotipi

culturali e religiosi, lo fa in modo asciutto, senza appesantirli con

sociologismi di sorta o deduzioni corrive.

Nella quattro giorni cinematografica non mancano anche altri nomi

importanti. Tra gli altri giurati saranno presenti anche Donatella Bollani,

vicedirettore di Domus; Fulvia Caprara, giornalista a “La Stampa”; Maria

Teresa De Gregorio, Direttore regionale del Dipartimento della Cultura;

Stefano Della Casa, critico cinematografico; Luigi Prestinenza Puglisi, critico

di architettura Giorgio Tartaro, giornalista di architettura e design e tanti altri

ancora.

Fontanot Spa su Edilportale.com

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la

nostra redazione anche su Facebook, Twitter e Google+
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