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Comunicato stampa
Lugano, giovedì 27 giugno 2019
Dal 3 luglio al 1. settembre, il centro culturale LAC Lugano Arte e Cultura ospita per il
quarto anno consecutivo la mostra Swiss Press Photo, visitabile gratuitamente. Attraverso
le migliori fotografie giornalistiche svizzere, l’esposizione rievoca visivamente alcuni tra i
momenti salienti del 2018, fornendo molti spunti di riflessione.
Anche quest’anno il LAC accoglie durante i mesi estivi l’esposizione Swiss Press Photo, dedicata alla
fotografia del giornalismo svizzero. Da ventott’anni la rassegna presenta i migliori scatti apparsi sui
principali quotidiani svizzeri e internazionali, selezionati da una giuria di professionisti nelle categorie
“Attualità”, “Vita quotidiana”, “Reportage svizzeri”, “Ritratti”, “Sport” e “Internazionale”. L’esposizione al
LAC raccoglie una selezione delle immagini premiate ed è visitabile gratuitamente durante l’orario di
apertura del centro culturale, percorrendo i diversi livelli della Hall.
Le fotografie premiate da Swiss Press Photo sono rivelatrici di un momento – dichiara Bernard Giger,
presidente della giuria - Riassumono, con diverse tonalità l’anno in retrospettiva. Un’immagine in
particolare cattura non solo l’anno, ma anche l’epoca in cui è scattata: il disastro che diventa un
evento, uno spettacolo da consumare come un concerto o un film. La testimonianza dell’incendio a
Basilea di Stefan Bohrer trasmette in modo sottile ma vivido questo spirito del tempo.
Il 27 luglio 2018 delle vecchie traversine ferroviarie si incendiano nell’area di un’azienda attiva nel
settore della logistica nei pressi del porto di Basilea. Il fotografo Stefan Bohrer ritrae un gruppo di
spettatori mentre osservano l’incendio: uno di loro è intento a scattarsi un selfie nonostante la polizia
abbia invitato gli abitanti del quartiere a chiudere le finestre e non circolare nella zona interessata.
La fotografia apparsa sul quotidiano Blick vale al fotografo basilese il primo premio nella categoria
Attualità e il titolo di fotografo dell’anno.
Tra i premiati, si aggiudica il secondo posto nella categoria Internazionale il ticinese Pablo Nadir
Yanik Gianinazzi con la serie Viaggio tra speranza e libertà, pubblicata sul domenicale Il Caffè. Il
lavoro di Gianinazzi racconta il viaggio intrapreso in pieno inverno da alcuni rifugiati africani dall’Italia
alla Francia, attraverso il colle della Scala. Altre istantanee scelte ritraggono il calciatore della
nazionale Granit Xhaka che mima l’aquila bicefala ai mondiali di calcio (Laurent Gillieron, Keystone);
l’artista svizzera Pipilotti Rist a bordo piscina durante la performance “corallina” messa in scena a
Berna con WWF Svizzera (Anthony Anex, Keystone); e il consigliere nazionale Alain Berset che
sorride dallo schermo di un smartphone, posando per un selfie con un’ammiratrice (Nicolas Brodard,
Les Temps).

I premiati
Fotografo dell’anno Stefan Bohrer (Basilea, 1985) Im Bann der Rauchsäule, Blick
Attualità Stefan Bohrer (Basilea, 1985) Im Bann der Rauchsäule, Blick
Reportage svizzeri Nicolas Brodard (Friborgo, 1985) CONSEILLER FÉDÉRAL (serie), Le Temps
Vita quotidiana Christian Merz (Mönchaltorf, 1983) Mönchaltorf Samichlaus im Gefängnis, Zürcher
Unterländer

1/2

LAC
Lugano Arte e Cultura
Ufficio Comunicazione
Piazza Bernardino Luini 6
6901 Lugano
t +41 58 866 4214
lac.comunicazione@lugano.ch
www.luganolac.ch

Ritratti Anthony Anex (Berna, 1989), Pipilotti Rist, Keystone, diversi
Internazionale Michael Zumstein (Parigi, 1970), La vie après Boko Haram (serie), Le Point, VU
Sport Laurent Gillieron (Daillens, 1976), National soccer team Switzerland at the FIFA Russia World
Cup, Keystone, diversi
Swiss Press Photo e la Fondazione Reinhardt von Graffenried
La Fondazione Reinhardt von Graffenried premia i professionisti dei media che in Svizzera nei settori
del giornalismo locale e della fotografia giornalistica, hanno dato un contributo significativo.
Swiss Press Award si suddivide nelle categorie Press Photo, Press Print, Press Online, Press Radio e
Press Video.
La giuria per la sezione Press Photo era composta da:
Luc Debraine, giornalista e direttore Musée suisse de l’appareil photographique, Vevey
Bernhard Giger, giornalista e presidente della giuria, Berna
Magdalena Herrera, direttore photo GEO, Parigi
Antonio Mariotti, critico fotografico e cinematografico Corriere del Ticino, Lugano
Koni Nordmann, fotografo
Catherine Rüttimann, direttore photo Le Temps, Losanna
Amélie Schneider, photo editor GEO, Amburgo
Koni Nordmann, fotografo

Contatti stampa
LAC Lugano Arte e Cultura
Ufficio comunicazione
+41 (0)58 866 4214
lac.comunicazione@lugano.ch
Materiali per la stampa sono disponibili al seguente link:
http://www.swisspressaward.ch/it/materiale-per-la-stampa/

LAC Lugano Arte e Cultura
LAC Lugano Arte e Cultura è il nuovo centro culturale della Città di Lugano dove le arti visive, la
musica e le arti sceniche interagiscono in un unico spazio: un luogo pensato per vivere al meglio
l’arte in ogni sua forma. Il LAC è concepito come uno spazio dinamico, aperto sulla città e sul lago. Il
nuovo cuore pulsante di Lugano, crocevia culturale tra il nord e il sud dell’Europa. Sposano e
sostengono l’ambizioso progetto Credit Suisse e UBS, partner principali del LAC.
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