Lungo il Canal Grande prende il via il 28 agosto
la prima Mostra fotografica galleggiante
con i ritratti delle star del cinema della Mostra di Venezia

A partire dal 28 agosto e fino al 10 settembre all’interno degli approdi ACTV del Canal
Grande sarà esposta una selezione delle più belle immagini della scorsa edizione del
Venice Movie Stars - Jaeger-LeCoultre Award, il Premio fotografico organizzato
con la collaborazione della Biennale di Venezia da AQA Communication che viene
attribuito alle immagini più belle della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.
L’iniziativa è realizzata grazie alla partnership con HELLOVENEZIA®, brand image di
VELA Spa - società del Gruppo Actv - che negli anni ha consolidato il suo ruolo di
raccordo tra il sistema del trasporto pubblico ACTV ed i suoi clienti, veneziani e non,
allargando l’offerta dei servizi anche a iniziative culturali della città.
I ritratti di Ralph Fiennes, Harrison Ford,
Valeria Golino, Ron Howard, Spike Lee e
edizione della Mostra, daranno un piccolo
kermesse veneziana anche a chi, in quei
recarsi al Lido.

Monica Bellucci, Maria Grazia Cucinotta,
gli altri grandi protagonisti della scorsa
assaggio delle magiche atmosfere della
giorni a Venezia, non avrà occasione di

Sempre grazie a HELLOVENEZIA verranno realizzate 30.000 brochure della piantina
dei servizi di navigazione Actv, le mappe - distribuite gratuitamente ai passeggeri
presso le biglietterie e i punti vendita Hellovenezia del Lido e di Venezia - avranno
stampato sul dorso informazioni ed immagini relative al Premio Fotografico.
Nel frattempo aumentano costantemente i fotografi che si stanno iscrivendo per
partecipare alla nuova edizione. Il Premio è nato infatti tre anni fa con l’idea di
valorizzare l’operato dei professionisti della fotografia che raccontano, attraverso i loro
scatti, i momenti più importanti della Mostra.
Ulteriori informazioni sul Venice Movie Stars Jaeger-LeCoultre Award e le immagini
delle passate edizioni su:

www.moviestarsaward.com
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