
Bando “Premio Castelfiorentino per le arti: Fotografia 2_2022” dal titolo “Il

mondo cambia e i fotografi rispondono.  La fotografia si interroga:

linguaggi, prospettive, mappe per il futuro che sta arrivando.”.

Il premio

Il Premio Fotografico Castelfiorentino nasce con il contributo di:

• Comune di Castelfiorentino;

• Ente Cambiano s.c.p.a.;

• Fondazione Teatro del popolo

Il “Premio Castelfiorentino per le arti: Fotografia 2_2022” dal titolo “Il mondo cambia e i

fotografi rispondono.  La fotografia si interroga: linguaggi, prospettive, mappe per il futuro

che sta arrivando.” prevede due sezioni:

OPEN per maggiori di 18 anni  e STUDENT riservata agli studenti di fotografia in Università,

Accademie e Scuole.

Obiettivi

Il “Premio Castelfiorentino per le arti: Fotografia 2_2022” dal titolo “Il mondo cambia e i fotografi

rispondono.  La fotografia si interroga: linguaggi, prospettive, mappe per il futuro che sta

arrivando.” si propone di:

• Mappare il lavoro dei talenti che operano nella fotografia contemporanea ;

• Promuovere l’attenzione sugli studenti delle scuole / Accademie / Università di fotografia;

http://www.comune.castelfiorentino.fi.it/
http://www.entecambiano.it/
http://www.teatrocastelfiorentino.it/it


• Valorizzare Castelfiorentino come luogo di cultura

• Valorizzare il Fondo Fotografico David Bastianoni che raccoglie un parte importante della storia

del comune.

Verranno utilizzate le piattaforme digitali per la promozione del premio: sito web, Instagram,

Facebook e tradizionali.

Modalità di Ammissione

Sono ammessi al Premio:

• Maggiorenni

• Per la categoria Student si deve essere iscritti ad una scuola, accademia, università nell’anno

2021-2022.

• Possono partecipare con dei progetti fotografici sia fotografi singoli che collettivi.

• Tema del concorso “Il mondo cambia e i fotografi rispondono.  La fotografia si interroga:

linguaggi, prospettive, mappe per il futuro che sta arrivando.”

• I progetti inviati non devono aver ricevuto premi al momento dell’invio; fa fede la data

dell’invio.

Modalità di Partecipazione

E’ obbligatoria la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo scaricabile qui: Open -

Student.

L’ammissione e la conferma d’iscrizione dei candidati verranno inviate tramite posta elettronica

all’indirizzo usato per la compilazione del form / modulo.

I lavori dovranno essere inviati tramite WeTransfer ( https://wetransfer.com/ ) all’indirizzo

presidente@teatrocastelfiorentino.it

http://premiocastelfiorentino.it/
https://www.instagram.com/premioraccontarti/
https://www.facebook.com/premioraccontarticastelfiorentino/
http://www.teatrocastelfiorentino.it/documents/54594/153043/Modulo-Iscrizione-Open.pdf/a942043b-af1b-4cea-b7a1-6bbdcb57f8d0
http://www.teatrocastelfiorentino.it/documents/54594/153043/Modulo-iscrizione-Student.pdf/507a5e27-1681-41b4-adf3-0566bd735c43
https://wetransfer.com/
mailto:presidente@teatrocastelfiorentino.it


Termini per l’invio degli elaborati

Le iscrizioni sono aperte fino al 27 ottobre 2022 alle ore 23.59.

Formato del file e specifiche tecniche

• I progetti vanno presentati in un file in formato PDF (Vedi esempio link) contenenti: Titolo del

progetto, testo di presentazione, immagini, Curriculum Vitae.

• Il file va nominato: NomeCognome_annodinascita o NomeCollettivo_annodinascita (es.

MarioRossi_1995)

• Gli autori garantiscono i diritti di pubblicazione delle immagini per usi non commerciali per

comunicazione/promozione del Premio Raccont’Arti e delle sue future edizioni;

• Il file non deve superare i 15 megabyte di peso  file PDF<15 mb.

I partecipanti si impegnano a:

● Garantire che il progetto presentato non abbia ricevuto alcun premio alla data di invio;

● garantire la paternità delle opere;

● garantire il godimento dei diritti ceduti e assicurare che l’esposizione delle opere non

violerà, né in tutto, né in parte, diritti di terzi;

● se selezionati, a fornire le immagini in alta risoluzione per la proiezione;

● se selezionati, a fornire le immagini in alta risoluzione per la mostra e pubblicazione nel

catalogo;

● se selezionati, a fornire, entro la data stabilita dalla segreteria organizzativa, una selezione

di immagini complete di didascalia, copyright ed eventuali courtesy, liberate per la stampa,

il sito web e ogni supporto di comunicazione/promozione del Premio Raccont’Arti e delle

sue future edizioni.

http://www.premiocastelfiorentino.it/wp-content/uploads/2022/06/NomeCognome_annodinascita.pdf


Giuria e valutazioni

La giuria è composta da 5 membri: galleristi, curatori, docenti e fotografi professionisti:

• Vittore Buzzi

• Luca Andreoni

• Niccolò Fano

• Michele Palazzi

• Fiorenza  Pinna

Saranno presi in considerazione le caratteristiche progettuali ed espressive delle opere.

Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.

Premio Unico al miglior progetto fotografico sezione Open

1° Premio € 3.000,00 (tremila/00).

Premio Unico al miglior progetto fotografico sezione Student

1° Premio € 500,00 (cinquecento/00).

Mostra fotografica degli autori presenti in Shortlist presso il ridotto del Teatro del Popolo.

Mostra fotografica dei progetti premiati presso ex oratorio di San Carlo.

Pubblicazione del portfolio vincitore del premio sulla rivista GENTE DI FOTOGRAFIA (primo

numero raggiungibile dopo l'esito).

https://gentedifotografia.it/it/home


Catalogo con le immagini dei premiati  e degli autori in shortlist e l’elenco col nome di tutti

partecipanti.

Gallery on line per i progetti della shortlist e scheda on line per ogni partecipante con 1 sola

foto

● Nome

● Web

● Instagram

Annuncio dei vincitori - 10 Novembre 2022

L’annuncio della shortlist  avverrà tramite pubblicazione sul sito internet del Premio e della

Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it dal giorno 10 Novembre 2022 e

tramite comunicazione via email ai vincitori e a tutti i partecipanti.

Premiazione - 26 Novembre 2022

La premiazione è prevista tramite una serata ad inviti il giorno 26 Novembre 2022, presso il

Teatro del Popolo di Castelfiorentino, alle ore 17,00.

Piazza A. Gramsci, 80, 50051 Castelfiorentino FI

http://premiocastelfiorentino.it/
http://www.teatrocastelfiorentino.it

