IL FOTOGRAFO GIORGIO MARAFIOTI SI AGGIUDICA IL
PRIMO PREMIO DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA DI ARCHITETTURA
“ARCH2O PHOTOGRAPHY CHALLENGE 2021”.

The world needs superheroes because their
exploits help us overcome our greatest fears by
fueling our greatest hopes.

“SUPERHERO” di Giorgio Marafioti
Complesso Abitativo a Novazzano - Mario Botta
(1989 - 1992, Svizzera)

ARCH2O Photography Challenge 2021 è la prima edizione del concorso internazionale di fotografia di architettura sponsorizzato da Arch2o, Fotopro, Apple e PeakDesign. Il bando uscito nell’Agosto 2021, si poneva come obiettivo quello di
presentare un’architettura, raccontando una storia attraverso di essa. Come membri della giuria sono stati invitati diversi
“maestri” nel campo dell’architettura e della fotografia: Fernando Guerra, Aldo Amoretti, Paul Clemence, Yener Torun, Darren
Bradley, Tom Blachford, Ema Peter, Peter Eis.
Giorgio Marafioti, si aggiudica il primo premio del concorso internazionale di fotografia di architettura ARCH2O Photography Challenge 2021, con l’opera “Superhero”. Il lavoro premiato è stato selezionato tra numerose proposte provenienti
da 30 paesi. Giorgio Marafioti, oltre ad un riconoscimento economico, si è assicurato una serie di pubblicazioni sulla stampa
internazionale. Nel 2019, con il medesimo scatto, era già stato eletto vincitore del concorso fotografico “Scatta la Location”
organizzato dalla Ticino Film Commission in collaborazione con la RSI e la rivista Archi / Espazium.

Descrizione dell’opera:
“L’immagine va al di là della pura fotografia di architettura. L’intento è quello di trasmettere un messaggio positivo ad una
società contemporanea segnata sempre di più dalla perdita di valori tradizionali, da un senso di smarrimento, dalla chiusura
in se stessi. Non si può vivere senza speranza ed ora, più che mai, si deve perseguire la via della ricostruzione.
La situazione che abbiamo sperimentato negli ultimi due anni, ha messo in luce un mondo dove prevale il lavoro della comunità. I veri supereroi siamo tutti noi. Il mondo ha bisogno di supereroi perché le loro imprese ci aiutano a superare le nostre
più grandi paure alimentando le nostre più grandi speranze”.

MEMBRI DELLA GIURIA

FERNANDO GUERRA
Fernando Guerra è un fotografo di
architettura portoghese.
Canon ambassador

ALDO AMORETTI
Aldo Amoretti è un fotografo di
architettura con sede a Sanremo.

YENER TORUN
Architetto e fotografo turco, anche
noto come Cimkedi. Creatore della
serie di fotografie architettoniche più
colorate al mondo.

DARREN BRADLEY
Darren Bradley è un fotografo di
architettura americano con una
passione per l’architettura e il
design moderno della metà del
secolo scorso.

PAUL CLEMENCE
Paul Clemence è un premiato
fotografo, artista e poeta visivo

TOM BLACHFORD
Tom Blachford è un fotografo
australiano specializzato in
immagini di architettura urbana
scattate di notte.

EMA PETER
Ema Peter è una fotoreporter di
architettura con base a Vancouver
e Londra

PAUL EIS
Paul Eis è sempre stato interessato
all’architettura. Trova che gli
edifici architettonici a volte
possono risultare noiosi, così ha
deciso di aggiungere un tocco di
colore ai suoi scatti.

BIOGRAFIA

Giorgio Marafioti si diploma nel 2008 con Luigi Snozzi all’Accademia di Architettura di Mendrisio. Nel 2013, dopo un’esperienza di tre anni a Parigi presso lo studio di Michel Desvigne Paysagiste, decide di consacrarsi interamente alla fotografia,
lavorando come fotografo indipendente. Dal 2014 al 2019 collabora con lo storico Studio Harcourt Paris, dove apprende
l’arte del ritratto fotografico. Nel 2020 torna in Svizzera ed apre ad Agno un’atelier d’artista, il Terminal Studio. Attualmente
vive e lavora a Lugano. Utilizzando supporti digitali ed analogici, si divide tra incarichi su commissione e ricerche personali.
Attraverso l’esperienza dello spazio realizza scene silenziose che si svolgono al di fuori del tempo, create attraverso atmosfere sospese, quasi sognanti. Le sue fotografie sono pubblicate regolarmente sulle più importanti riviste di architettura.
È membro dell’Associazione dei Fotografi Professionisti e Fotodesigner Svizzeri (SBF).

CONTATTI
Giorgio Marafioti
Via Avv. B. Leoni 8
6932 Breganzona
+41 76 477 77 49
giorgiomarafioti.contact@gmail.com

Terminal Studio
Via Campagna 26
6982 Agno

LINKS
www.giorgiomarafioti.com
www.instagram.com/giorgiomarafioti
www.instagram.com/terminal_studio_lugano
www.facebook.com/giorgiomarafiotiphotography
www.arch2o.com/photography-challenge-winners
www.espazium.ch/it/attualita/autofocus-giorgio-marafioti
www.soundcloud.com/keep-the-light-on

