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Ti piace fotografare le città? Canon premia gli scatti migliori  

alla Photo Marathon 2017, la prima tappa #GenovaPM 

 

Diventa ‘fotomaratoneta’ per un giorno alla scoperta delle città italiane. Un 

evento itinerante aperto a tutti, da nord a sud d’Italia: Genova, Roma, Perugia, 

Milano, Torino e Palermo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 27 marzo 2017 – Fotografare la città vuol dire osservare ciò che ci circonda da 

nuove prospettive. Si impara a scoprire la bellezza di angoli nascosti, di edifici, piazze o 

giardini che magari guardiamo solo distrattamente. Attraverso l’obiettivo della 

fotocamera nascono storie uniche e irripetibili se ci si lascia guidare dalla fantasia e dal 

divertimento. Ecco perchè Canon Italia invita tutti gli amanti delle immagini a 

partecipare alla Photo Marathon di Genova: la prima tappa del tour in programma 

domenica 2 aprile 2017. 

 

Anche quest’anno la manifestazione fotografica percorrerà l’intera penisola e Canon 

sarà di nuovo al fianco dei maratoneti, mettendo a disposizione le proprie soluzioni di 

imaging. Grazie all’ecosistema Canon si potrà scattare, condividere, archiviare e 

stampare con facilità. Inoltre per ogni dubbio riguardo alle macchine fotografiche o alle 

modalità di scatto, sarà possibile rivolgersi a esperti pronti a assistere i partecipanti.   

 

A ogni tappa saranno selezionati dei vincitori. Per la categoria “premio assoluto”  sarà 

messa in palio la fotocamera mirrorless Canon EOS M5, che offre la qualità e la velocità 

di una reflex digitale racchiuse in un corpo compatto.  

http://www.italiaphotomarathon.it/
http://www.italiaphotomarathon.it/genova/
http://www.canon.it/cameras/eos-m5/


 
 

 
 

Mentre i vincitori del tema di gara, scelto da Canon, riceveranno la nuova reflex Canon 

EOS 77D. Questa fotocamera consente di catturare anche le inquadrature più veloci, 

grazie a un sistema di messa a fuoco automatica di ultima generazione a 45 punti. 

 

Ma i premi non finiscono qui! Novità dell’edizione 2017, oltre a questi due premi i vincitori 

riceveranno un voucher hdbook, per stampare album fotografici ad altissima risoluzione.  

Infine non perdere l’occasione di scoprire irista, il cloud fotografico di Canon, ideale per 

conservare i momenti speciali.  

 

Pronti a scattare? Vi aspettiamo a Genova! 

 

Per regolamento, iscrizioni e approfondimenti: http://www.italiaphotomarathon.it/ 

Segui Canon sui canali social: Facebook - Twitter – Instagram 

@Canonitaliaspa 

 
Chi è Canon 

 

Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, multinazionale giapponese con sede a 

Tokyo, è leader mondiale nella fornitura di innovative soluzioni di imaging per le aziende e i consumatori. 

Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia gamma di prodotti che spaziano dalle 

fotocamere compatte alle reflex digitali, dai dispositivi per radiografie agli obiettivi broadcast, dalle 

stampanti ai multifunzione di produzione, tutti coadiuvati da un’ampia gamma di soluzioni e servizi a valore 

aggiunto che spaziano dall’Information & Document Management a soluzioni di Business Process 

Outsourcing. Proprio in quest’area Canon sta facendo forti investimenti, con l’obiettivo di affiancare aziende 

e istituzioni nel processo di digitalizzazione e dematerializzazione. 

Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da clienti, famiglie, aziende e settori industriali, 

confermato dal terzo posto nella classifica Interbrand nella graduatoria dei migliori marchi giapponesi per 

l’anno 2016. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2015 oltre l’8% del fatturato, per fornire soluzioni 

all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 2015 con 4.134 brevetti depositati si è 

classificata al terzo posto negli USA e negli ultimi 30 anni è sempre stata nelle prime cinque posizioni.  

A professionisti, appassionati di fotografia, professionisti della stampa, Canon consente di soddisfare ogni 

esigenza legata all’imaging. Ritiene, inoltre, che essere sensibili agli interessi della società e dell’ambiente sia 

parte integrante di una buona attività commerciale. Questo concetto è racchiuso nella filosofia Kyosei: 

“Vivere e lavorare assieme per il bene comune”.  

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma.  

Riferimenti Internet: Canon prodotti Consumer & Business: canon.it             
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