
 

Premio Internazionale per la Fotografia 

Fondazione Fotografia Modena – Sky Arte HD 
 

Il Premio Internazionale per la Fotografia Fondazione Fotografia Modena – Sky Arte HD viene assegnato ogni due anni a 

un fotografo vivente che con la sua ricerca artistica ha contribuito significativamente allo sviluppo del linguaggio delle 

immagini e delle sue molteplici declinazioni. 

 

In ogni edizione il Premio è dedicato a un tema differente, legato all’attualità e dunque particolarmente indagato dagli 

autori contemporanei. La prima edizione del Premio affronta il tema dell’Identità, argomento che fin dagli esordi ha 

rivestito grande interesse per i fotografi quando, grazie all’arte del ritratto e al fiorire dei primi atelier, fu possibile su 

larga scala la registrazione visiva di una memoria individuale, specificata da implicazioni sociali, politiche, etniche e 

finanche religiose che riguardavano il singolo quanto la collettività. Lo è tanto più oggi, in un mondo in costante 

trasformazione che assiste a una quotidiana ridefinizione dei valori di riferimento, e non solo dei confini geografici, su 

scala locale come globale. Quello dell’identità continua a essere un terreno instabile che necessita di continuo 

aggiornamento, dove l’arte ha sovente il ruolo e il dovere di condurre a nuove letture e a possibili, anche se temporanee, 

risposte. 

 

Il vincitore può essere premiato per la rilevanza che la sua ricerca ha assunto nell’arco di un’intera carriera o per una 

specifica serie di lavori divenuta negli anni un preciso riferimento artistico e culturale, per il suo tempo come per le 

successive generazioni. 

 

Il vincitore riceverà in premio la somma di 70.000 Euro. In concomitanza con la cerimonia di premiazione che si terrà a 

Modena il 5 marzo 2016, Fondazione Fotografia Modena presenterà la mostra personale del fotografo vincitore. Sky Arte 

HD produrrà due speciali che racconteranno il premio nelle sue diverse fasi, dalle selezioni alla proclamazione in mostra 

del vincitore.  

 

La rosa dei candidati viene nominata da 12 esperti di fotografia rappresentanti di prestigiose istituzioni internazionali, 

chiamati ciascuno a indicare due artisti motivandone la scelta. A questo primo gruppo di 24 nominations si aggiungono i 

5 candidati nominati dal Board Scientifico di Fondazione Fotografia Modena, per un totale massimo di 29 candidature. 

 

Una giuria internazionale, nominata per ciascuna edizione dal Board Scientifico di Fondazione Fotografia Modena, ha il 

compito di scegliere i 5 finalisti fra i quali eleggere il vincitore. Il Presidente di giuria è nominato tra i membri del Board 

Scientifico di Fondazione Fotografia Modena. La riunione della giuria si terrà nel mese di settembre 2015 a Modena. 


