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Il concorso fotografico “The look of Switzerland”, organizzato in collaborazione con Canon, uno
dei grandi marchi della fotografia , e Feldpausch, per la moda in Svizzera, ha riscosso un
successo inatteso.
I numeri di partecipazione sono stati impressionanti, 834
fotografi professionisti e non, hanno mandato un totale di ben 6.500 foto da selezionare alla
giuria, che ha avuto un compito difficile visto, che in tutte le foto c’era qualcosa di particolare ed
interessante. Il tema del concorso è il look e come indossarlo, qual è il più trendy? Quale il più
giusto? E quale da usare sempre? Classico o casual, colorato o monocolore, tutti a modo loro
hanno cercato di dare una risposta al quesito del concorso, e di definire la parola stile.
(
A lato un momento del party al ristorante Image di Zurigo foto Rendina M. )

La giuria, composta da il famoso fotografo Rankin, la presentatrice Birgit Kraner e il fotografo
svizzero Thomas Buchwalder, hanno selezionato non solo i tre vincitori, ma anche le cento foto
più belle e raccolte in un libro, davvero sorprendente.
Al primo posto la giovanissima, appena sedicenne, Nadine Holder, di Niderhasli, Zurigo, al
secondo Max Leder di Lucerna,
e al terzo Peter Do di Berna, (
al lato foto Rendina M.).
Tutti e tre i fotografi, premiati ed emozionati davanti al pubblico al galà del ristorante Imagine di
Zurigo,
hanno tutti commentato l’inaspettato successo, quasi nascondendo il loro imbarazzo, dietro il
loro grande lavoro di ricerca, perché definire il look, con un semplice click non è da tutti.
Il libro è possibile acquistarlo al prezzo di 49,50 franchi direttamente dal sito www.thelookofs
witzerland.ch
,
godetevi lo stile che vi porterà al 2012.
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