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ITALY PHOTO AWARD: APERTE LE ISCRIZIONI ALLE LETTURE PORTFOLIO DEL TRIESTE PHOTO DAYS 

– Comunicato Stampa –  

 

Da quest’anno un nuovo e importante partner si aggiunge al premio itinerante di ITALY PHOTO AWARD ®, sarà 
infatti il Festival triestino “TRIESTE PHOTO DAYS” a ospitare l’ultima tappa di Letture Portfolio che si svolgeranno 
on-line il 24 e 25 Ottobre 2020, inserendosi così nel ricco programma di mostre ed eventi del Festival. 

Il Premio ITALY PHOTO AWARD ®, giunto quest’anno alla sua VI edizione, si articola in un programma di Letture 
Portfolio e costituisce un’importante occasione di confronto e di crescita per tutti i fotografi che partecipano 
con progetti personali e che possono interagire con esperti del settore, scambiare idee e ricevere consigli e 
suggerimenti.  
 
Il Premio si rivolge a tutti gli autori con l’obiettivo di far emergere giovani talenti a fianco di fotografi affermati, 
offrendo loro un panorama internazionale di visibilità e opportunità in centri d’arte, gallerie, redazioni e le 
migliori agenzie di fotografi. 
 
Il Premio si svolge ogni anno con una giuria di professionisti composta da photoeditor, fotografi, critici e direttori 
che come lettori saranno a disposizione dei partecipanti per visionare i lavori proposti e selezionare i migliori 
progetti fotografici tra quelli presentati alle Letture Portfolio nei più grandi festival d’Italia, che sappiano illustrare 
l’evoluzione dei principali generi della fotografia d’autore italiana, assegnando i diversi premi:  
 
-Premio Miglior Portfolio: aperto a tutti i progetti fotografici, presentati da autori italiani senza differenze di 
genere o tecnica fotografica;  

-Premio Giovane Talento: riservato a progetti fotografici documentaristici, presentati da autori italiani che non 
abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età;  

Per le prime due categorie sono previste la produzione e stampa delle mostre che saranno esposte nel circuito 
ufficiale dell'Italian Photography Network, istituito grazie alla collaborazione con i Partner, e un significativo 
contributo in denaro per accrescere la propria formazione fotografica e/o proseguire un personale progetto 
fotografico. Il vincitore del premio editoriale riceverà la produzione e distribuzione del libro dalla Casa editrice 
Voglino.  

Ecco i nomi della Giuria:  

Alessandro Dandini De Sylva  

Antonio Manta Fotografo e Stampatore 

Attilio Lauria Giornalista e vicepresidente Fiaf 



Benedetta Donato Curatrice e fondatrice “PianoB” 

Federica Capecchi Fotografa e Curatrice 

Leonello Bertolucci Giornalista e Fotografo 

Loredana De Pace Photoeditor “PhotoCult” 

Paola Riccardi Photoeditor e Curatrice 

Sara Munari Fotografa e Fondatrice di “MUSA” 

La partecipazione è aperta a tutti, fotografi professionisti e non, potranno candidarsi on-line attraverso la 
piattaforma del premio www.italyphotoaward.com e svolgere le letture portfolio “a distanza” fino a esaurimento 
posti, attraverso l’invio dei propri progetti digitali, discutendoli e sottoponendoli all'occhio esperto di figure 
appartenenti a diversi rami fotografici e artistici, giornalistici ed editoriali. Tutti i fotografi finalisti saranno 
pubblicati nella sezione ‘Italian Collection’ e diffusi  sui canali web, social ed editorial. 

Il premio ITALY PHOTO AWARD ®, fondato da Cecilia Pratizzoli, nato per la valorizzazione e diffusione della 
cultura fotografica italiana, è oggi tra le piu importanti realtà fotografiche nazionali, grazie alla collaborazione 
con i piu importanti festival italiani ospitanti le Letture Portfolio entrate nella Rete Festival: 
 
Biennale di Fotografia Femminile (Mantova), Lombardia 
Closer (Bologna), Emilia Romagna 
Riaperture (Ferrara), Emilia Romagna 
Fotografia Europea, (Reggio Emilia), Emilia Romagna 
Milano Photo Week (Milano), Lombardia 
International Month of Photojournalism (Padova), Veneto 
Gibellina Photo Road (Gibellina), Sicilia 
Festival della Fotografia Etica (Lodi), Lombardia 
Trieste Photo Days (Trieste), Friuli Venezia Giulia 
Roma Fotografia (Roma), Lazio 
 
Il premio itinerante per la fotografia affianca inoltre il premio per l’editoria “PREMIO VOGLINO” dedicato alla 
figura di Alessandro Voglino, per la dedizione e passione investite nella divulgazione della cultura fotografica 
italiana, rivolto a tutti gli autori italiani che desiderano realizzare il proprio progetto editoriale.  

 
La tappa triestina, oltre all'alto valore artistico e culturale della stessa, sancisce la partnership tra il Premio e  il 
Festival “Trieste Photo Days” testimoniando ancora una volta la valorizzazione di una rete italiana a sostegno 
della cultura fotografica del nostro paese. 

 

Per tutte le informazioni:  

press@italyphotoaward.com    

www.italyphotoaward.com 

 
 


