"Scatti d'acqua", la giuria

Presidente

Mario Rebeschini

Giornalista e fotoreporter. Collabora con giornali e riviste italiane e straniere. Organizza corsi di
fotografia su natura, cavallo, ritratto e fotogiornalismo. Nel 1980 lascia la pubblicità per
dedicarsi totalmente al fotoreportage.

Tra i temi di lavoro: il Po e il suo Delta, zone umide in Italia, Europa, Kenya, agricoltura, Rom,
stranieri, emarginazione, il mondo del lavoro, manifestazioni politiche, sindacali e religiose.

Tra le pubblicazioni: Un Po di misteri, Il Grande fiume, Acqua, magia e tecnica (Caprari pompe),
Vicende e immagini del lavare (Assolavanderie), Consorzio pescatori di Goro, Croce Blu.

Tra i riconoscimenti citiamo:
- Premio Delta d’Oro (assegnato da “Delta chiama Delta”:per lo straordinario talento con il
quale ha saputo cogliere e comunicare, attraverso le sue immagini, la bellezza e la vitalità del
Po e del suo Delta…).
- Fotografo dell’anno 1995, (assegnato dall’Associazione italiana reporters fotografi).

Per saperne di più www.mariorebeschini.it

Giurati

Andrea Maioli
È giornalista, responsabile del Settore Cultura&Spettacoli de Il Resto del Carlino, critico
cinematografico, autore di libri dedicati al cinema, di spettacoli teatrali e fotografo.

1/2

"Scatti d'acqua", la giuria

Ha pubblicato, tra l’altro, “Eroi di mille leggende”, sulla storia dei manifesti cinematografici;
“Cervi 100” dedicato a Gino Cervi, il catalogo della mostra su Giulietta Masina della Fondazione
Fellini.

È autore dello spettacolo teatrale ‘Grand Tour-Bologna negli occhi dei viaggiatori’ con Gioele
Dix.
Gianluca Perticoni
Fotoreporter dal ’92, nel 1995 è uno dei soci fondatori dell'agenzia fotografica Eikon Studio.

Specializzatosi nel reportage, lavora per le maggiori testate editoriali locali e nazionali.

Nel 2001 vince il secondo premio del Nikon Photo Contest International, con una immagine
realizzata in Kosovo.

Alcune mostre:
-

1999 “Cronaca Nera“ al Never a Bologna. Personale.
2000 “900“ Festa Nazionale Unità di Modena . “Kukes”, Albania. Personale.
2001 Street Rave Parade Libreria Modo. Personale.
2006 Infra/LAND Paesaggi all'infrarosso. Villa Seran. Personale.
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