
 

 

 

 
ARTErìa FESTIVAL e Premio Silvia Carrubba:  

ecco i finalisti del contest fotografico “Il Sorriso” 
 

 
La giuria tecnica di fotografi professionisti composta da Giovanna Griffo (presidente), Piero Lazzari, Baldo 
Messina, Virginia Panichi e  Andrea Pugiotto ha decretato i dodici i finalisti del Premio “Silvia Carrubba”. I 
nomi sono quelli di Andrea Dell'Aquila, Benedetta Fontana, Daniela Silvestri, Federica Furneri, Francesca 
Salice, Francesco Anselmo, Francesco Bellina, Grazia De Lucca, Ignazio Sguera, Marina Galici, Rosaria 
Damigella, Sara Bolognini. 
 
I dodici fotografi selezionati avranno accesso ad un workshop gratuito tenuto da Giovanna Griffo (Camera Raw 
7.0) nei giorni 8 e 9 Agosto 2013 a Erice (TP). Le fotografie inserite nel portfolio di ogni finalista verranno 
inoltre esposte ad Erice in una mostra dedicata, allestita presso il Polo Umanistico Museale, dall’8 al 19 agosto 
2013 (h 10.00-12.00//15.00-19.00). L’esposizione inaugurerà l’8 agosto, in occasione della giornata d’apertura 
dell’Arterìa Festival, manifestazione di arte e musica con ospiti di prestigio e spettacoli dal vivo che proseguirà 
sino al 10 agosto. Nel corso della serata finale dell’Arterìa Festival (10 agosto 2013) la medesima giuria tecnica 
decreterà fra i dodici finalisti il vincitore del Premio Silvia Carrubba, che si aggiudicherà un buono Amazon del 
valore di € 2.000.  
 
Nel corso della stessa serata verrà premiato anche il vincitore del premio collaterale “I Like”, assegnato alla 
fotografia che ha ottenuto più apprezzamenti (“mi piace”) sulla pagina ufficiale Facebook dell’evento 
(https://www.facebook.com/arteriafestival). Il vincitore del premio “I Like”, Vito Caleca, si è aggiudicato una 
Canon EOS 1100D Kit.  
 
Per il secondo anno consecutivo, l’Arterìa Festival si conferma una manifestazione rivolta agli artisti e ad essi 
destinata. Nell’edizione 2013, dedicata  alla fotografia, le tre giornate del Festival riempiranno le due locations 
di Erice vetta e spiaggia di S. Giuliano di musica, arte visiva, danza, artigianato e spettacolo. Oltre a 
rappresentare un’occasione per conoscere e fare conoscere il mondo della fotografia e il talento di coloro che 
la praticano,  nelle giornate dell’ 8, 9 e 10 agosto alle esibizioni di artisti di strada, circensi, acrobati, ballerini 
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farà da controparte la musica dal vivo. Ad esibirsi sul palco dell’Arterìa Festival saranno nell’edizione 2013: D-
Slaves (vincitori del Premio Silvia Carrubba 2012), Gigi Cifarelli Jazz Band, I Beddi, Ottoni Animati, Dirotta su 
Cuba.  Dopo la fotografia e la musica, il vero spettacolo dell’Arterìa Festival è ancora una volta l’incontro fra le 
arti, concetto portante del Festival nonché del premio dedicato alla memoria di Silvia Carrubba. 
 
Tutti i dettagli sono disponibili anche su www.piano9produzioni.com e sulla pagina Facebook dell’evento  
www.facebook.com/arteriafestival. 
 
 
CHI SIAMO 
Il Sorriso di Silvia è un’associazione no profit che opera nel settore socio-culturale, di formazione e per la tutela 
dei diritti civili, promuovendo, producendo e propagandando, direttamente e non, manifestazioni e spettacoli 
volti a sensibilizzare ed accrescere lo spirito culturale, artistico e sociale, con particolare attenzione agli 
“spiriti” emergenti. Silvia Carrubba amava la musica e l’arte in tutte le sue forme, il suo obiettivo era quello di 
diffonderle il più possibile in tutto il territorio nazionale e soprattutto nella sua terra d’origine (Erice-Trapani), 
sostenendo che l’arte fosse il mezzo per combattere l’ignoranza, l’apatia e l’appiattimento culturale di cui il 
nostro tempo è spesso vittima. Credeva inoltre fermamente nei nuovi talenti e nella promozione di questi, 
motivo per cui è nato il premio a lei dedicato e, nel 2012, l'Arterìa Festival: contenitore culturale atto a 
valorizzare e incentivare la crescita di giovani talenti nella musica e nell'arte in generale. 
 
Il concorso fotografico è organizzato in collaborazione con Piano9 Produzioni, gruppo che si occupa di 
produzione audiovisiva, legata alla copertura promozionale, all’organizzazione e alla divulgazione di eventi 
culturali, musicali, fotografici e spettacoli, con estensione sul territorio trapanese ma pronto a mobilitare mezzi 
e idee anche fuori dalla provincia di appartenenza.  
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Ufficio Stampa Arterìa Festival e Premio Silvia Carrubba: 
 
Aurora Tamigio aurotami@gmail.com – tel. 340.53.37.404 (coordinamento/ contest) 
Claudia Cefalo: claudia.cefalo@gmail.com - tel. 340.48.91.682  (media nazionali/ web) 
Antonella Sugameli: antonella_sugameli@yahoo.it - tel. 320.86.19.202 (media locali/ web) 
Audrey Vitale: audreyvitale1@gmail.com – tel. 329.62.76.627 (media locali) 
Franco Cammarasana: franco.cammarasana@gmail.com – tel. 330.84.56.46 (media locali 
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