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La fotografia di architettura sposa il design con il concorso 

“Interior decoration: your photographic vision” 

Una competizione organizzata da Photo ARCHITETTI per dare spazio 

alla creatività e alla comunicazione visiva attraverso la fotografia. 

La premiazione avverrà a Viscom. 

 
Cinisello Balsamo, 13 ottobre 2014 – È Alberto Lardizzone, con la sua opera “Living” (nella 

foto) il vincitore del concorso “Interior decoration: your photografic vision”, organizzato da 

Photo ARCHITETTI, l’unico evento in Italia interamente dedicato alla teoria e tecnica 

fotografica e alla post-produzione digitale in architettura e design, con cui Epson Italia 

collabora da alcuni anni, confermando così il proprio impegno nel mondo dell’architettura e 

del design. 

 

La premiazione si svolgerà al Viscom Italia, la fiera della comunicazione visiva, il 18 ottobre 

2014, alle ore 13,30, presso lo spazio Forum. 

 

“Siamo soddisfatti per questo primo risultato - dice Gianmarco Terracciano, Fondatore e 

Presidente di Photo ARCHITETTI - Da anni con la nostra formazione parliamo ad un 

pubblico sempre più vasto. Photo ARCHITETTI nasce, infatti, con l’intento di proporre un 

momento di approfondimento tecnico sull’utilizzo della fotografia come indagine dello spazio 

architettonico, metafora, lettura ed interpretazione dello spazio, valorizzazione di forme e 

dettagli. Uno strumento per interrogare e raccontare, traducendo la realtà architettonica in 

rappresentazioni visive uniche ed originali, come per questo primo contest. Auspichiamo di 

avere risultati d’eccellenza e numeroso seguito anche per i prossimi contest”. 

 

“Da diversi anni siamo partner di Photo ARCHITETTI – ha spiegato Renato Sangalli, sales 

manager Pro-Graphics di Epson Italia – I nostri strumenti sono un valido supporto per chi 

opera nel mondo dell’architettura e del design, in particolare oggi che gli elaborati e i progetti 

richiedono una qualità di presentazione molto elevata, sia su stampa che in proiezione”. 

 

Ai vincitori, decretati dalla giuria tecnica composta da architetti, fotografi e tecnici esperti, 

andranno i premi messi in palio da Epson, partner del concorso: Alberto Lardizzone riceverà 

Epson Stylus Pro 3880, stampante professionale fotografica in formato A2+, Melania Muto, 
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2° classificata con l’opera “Praga fiorita”, parteciperà a un seminario di un giorno con demo 

e prove di stampa digitale presso il Textile Solution Center di Fino Mornasco (Co), il centro 

Epson di eccellenza per la ricerca, promozione e diffusione della stampa digitale su tessuto. 

Ad Alessio Drago, 3° classificato con l’opera “Di balconi e altre storie” sarà consegnata una 

stampante A3+ Epson Stylus Photo R2000. 

La giuria popolare che ha votato le opere presentate sulla pagina Facebook di Photo 

ARCHITETTI https://www.facebook.com/pages/Photo-Architetti/150357148338820 ha 

invece premiato Giovanni Pastore con la sua opera “Gradini del cavone”, al quale andrà una 

Epson Expression Photo 860. 

  

La partecipazione al concorso era gratuita e aperta a tutti gli architetti, studenti e fotografi 

professionisti o semplici appassionati di fotografia e design. Il concorso proponeva un 

approccio originale all’interior design attraverso tracce fotografiche di architettura. I 

partecipanti dovevano creare, partendo da una fotografia di architettura modificata al 

computer, un nuovo motivo architettonico per la decorazione d’interni, pensato per adattarsi 

a diversi contesti e superfici.  

 

Gruppo Epson 

Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni che superano le aspettative dei clienti in mercati diversi 
quali ufficio, casa, Retail e industria. La gamma dei prodotti Epson comprende stampanti inkjet, meccanismi di 
stampa, videoproiettori 3LCD così come robot industriali, visori e sensori, e si basa su tecnologie proprietarie che 
garantiscono compattezza, riduzione dei consumi energetici e affidabilità elevata. 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 73.000 
dipendenti in 94 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente naturale globale 
e di sostenere le comunità locali nelle quali opera. 
www.global.epson.com 
 
Epson Europe 
Epson Europe B.V. con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio 
Oriente, Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2013, hanno raggiunto i 1.517 milioni di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050 
http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2013 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e 
impiega circa 150 persone. http://www.epson.it 
 
Per ulteriori informazioni:  
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Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager 
tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95  
Cinisello Balsamo (MI) 
www.epson.it 
 

Attitudo 
Giuseppe Turri 
tel. 0362.18.29.080 – 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it 
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it 

 


