
                                   
 
 
 

FOTOGRAFIA – Festival Internazionale di Roma 2013 
IIº Premio Graziadei Studio Legale per FOTOGRAFIA 

 
 
In occasione della XII edizione di FOTOGRAFIA – Festival Internazionale di Roma ed in collaborazione 
con Graziadei Studio Legale, arriva alla sua II edizione il Premio Graziadei Studio Legale per 
FOTOGRAFIA, per la ricerca e la produzione di nuovi progetti fotografici da esporre in una mostra 
collettiva dedicata alla giovane fotografia contemporanea italiana nelle sale del MACRO – Museo 
d’Arte Contemporanea di Roma, quale parte integrante di FOTOGRAFIA – Festival Internazionale di 
Roma. 
 
Graziadei Studio Legale ha una specifica competenza ed una spiccata sensibilità per i temi della 
proprietà intellettuale. Accanto all’attività professionale lo Studio ha sviluppato un interesse per la 
promozione dell’arte contemporanea ed in particolare della fotografia, proponendo periodicamente 
mostre di fotografi nazionali ed internazionali. 
Negli anni è però maturata l’esigenza di andare oltre l’esposizione e/o l’acquisizione di opere 
fotografiche di artisti già affermati, e di stimolare e scoprire la creatività di nuovi talenti, attraverso la 
selezione di progetti inediti e la produzione di progetti totalmente nuovi. 
 
Attraverso l’istituzione del Premio Graziadei Studio Legale per FOTOGRAFIA , Graziadei Studio Legale si 
pone quindi come obiettivo la creazione di un progetto a lungo termine per la scoperta e la promozione 
di fotografi emergenti dello scenario italiano contemporaneo, divenendo in tal modo partner attivo di 
FOTOGRAFIA nella ricerca di nuovi talenti della fotografia italiana.  
 
Il tema indagato dalla XII edizione di FOTOGRAFIA – Festival Internazionale di Roma, che costituirà 
anche il tema del Premio Graziadei Studio Legale per FOTOGRAFIA, sarà “Vacatio”, ovvero della 
sospensione e dell’assenza in fotografia, in particolar modo in un’epoca di profonde incertezze 
istituzionali, economiche e sociali. 
  
Ragionare su questo tema significa riflettere fortemente e con pazienza sull’atto di fotografare, sulla 
specificità del mezzo anche in relazione alle nuove tecnologie, significa capire sin dove può arrivare la 
sottrazione e ragionare sul confine tra la fotografia e le altre arti. Allo stesso tempo significa osservare il 
mondo muoversi, i cinesi invadere l’Africa, gli africani migrare in forza nel vecchio continente, i regimi del 
Nord Africa in perenne instabilità, la crisi trasversale dei valori della politica e dell’economia. 
 
Rispetto a questo tema il Premio Graziadei Studio Legale per FOTOGRAFIA vuole essere, in particolare, 
uno stimolo per i giovani fotografi a esprimere nuove visioni e letture della società e dell’uomo, a dare 
forma alle possibilità che il futuro offre.  
 
Si invitano pertanto gli artisti che desiderano partecipare al Premio Graziadei Studio Legale per 
FOTOGRAFIA ad inviare un progetto che tenga conto delle indicazioni che seguono.   
 
 
Art. 1 Descrizione del premio 
 
Il Premio prevede l’assegnazione di due borse per la produzione di progetti fotografici in linea con il 
tema della corrispondente edizione di FOTOGRAFIA: “Vacatio”. 
 
Il Premio consisterà nell’assegnazione di due borse tese a supportare la produzione di due progetti 
totalmente nuovi, ideati proprio in occasione del Premio. 
 



 
Entrambi i progetti dovranno essere in linea con il tema della corrispondente edizione di FOTOGRAFIA: 
“Vacatio” e, in particolare, con lo specifico interesse del Premio per l’espressione di sue nuove visioni e 
letture.  
 
Ciascun progetto presentato dovrà comprendere un numero di fotografie analogiche in bianco e nero o 
a colori o digitali in bianco e nero o a colori di minimo di 10 e massimo 12 immagini.  
 
La selezione di fotografie che saranno stampate ed esposte durante il Festival dovrà essere di minimo 5. 
 
 
L’ammontare complessivo del premio è pari a euro 7.000 e sarà così diviso: 
 
- euro 3.500 per ciascuno dei primi due classificati per progetti nuovi da realizzare in occasione del 
Premio. 
 
I lavori dei due vincitori, con espressa menzione della vincita del premio, saranno esposti in una mostra 
collettiva realizzata durante il Festival Internazionale di Roma allestita in uno spazio del MACRO – 
Museo d’Arte Contemporanea di Roma teso a valorizzare i talenti emergenti della scena nazionale, a 
cura di Francesco Zanot (critico, co-editor della rivista Fantom e direttore del Master in Photography & 
Visual Design organizzato da Forma in collaborazione con NABA). 
 
I lavori esposti nella mostra di cui sopra potranno altresì essere esposti successivamente alla chiusura del 
Festival Internazionale di fotografia, per non più di tre occasioni all’anno, presso gli spazi della sede di 
Graziadei Studio Legale o presso spazi da questo scelti per eventi organizzati dallo Studio stesso e 
sotto la direzione e responsabilità di quest’ultimo o presso gallerie e musei in Italia e all’estero.     
 
Sarà cura dell’artista far fronte ai costi di trasporto e di assicurazione delle opere. 
 
Con riferimento alle opere acquisite da Graziadei Studio Legale (art. 5 seguente) le stesse si 
intenderanno consegnate a Graziadei Studio Legale successivamente alla disinstallazione della mostra 
collettiva e nel momento della consegna presso la sede romana di Graziadei Studio Legale.    
 
 
Art. 2 Giuria 
 
Le candidature verranno valutate da una giuria composta da fotografi, curatori ed esponenti di rilievo 
del mondo della fotografia e dell’arte contemporanea, che in collaborazione con Graziadei Studio 
Legale sceglierà i vincitori. In particolare si farà attenzione all’originalità del progetto presentato, 
all’aderenza al tema del Festival, alla qualità espressiva e al rigore nella ricerca artistica. Il candidato 
ideale al Premio Graziadei Studio Legale per FOTOGRAFIA dovrà manifestare un avanzato livello di 
maturazione nell’ambito della propria ricerca artistica e tuttavia mostrare le premesse per un ulteriore 
sviluppo futuro. La partecipazione sarà gratuita e aperta a tutti i fotografi italiani di età sotto i 40 anni. 
 
La giuria sarà composta da  
- Marco Delogu (fotografo e direttore artistico di FOTOGRAFIA – Festival Internazionale di Roma); 
- Bartolomeo Pietromarchi (direttore del MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma); 
- Francesco Graziadei (avvocato, partner di Graziadei Studio Legale); 
- Guy Tillim (fotografo); 
- Leo Rubinfien (fotografo e saggista). 
 
 
Art. 3 Modalità e termini di partecipazione 
 
Le iscrizioni saranno aperte da mercoledì 5 giugno fino a venerdì 12 luglio 2013.  
 



La partecipazione sarà gratuita e aperta a tutti i fotografi italiani di età sotto i 40 anni. 
 
Verranno prese in considerazione unicamente le domande pervenute complete entro la data di 
scadenza.  
 
Per partecipare è necessario inviare all’indirizzo e-mail premiograziadei@gmail.com il seguente 
materiale:  
 

• descrizione del progetto (pdf, 72dpi, max 2Mb);  
• una selezione di minimo 10 e massimo 12 immagini di precendenti lavori dell’artista (jpg, 72dpi, 

lato lungo 800px);  
• curriculum vitae comprensivo del percorso educativo svolto, mostre realizzate, eventuali premi 

vinti, eventuali partecipazioni a programmi di residenza, breve bibliografia (pubblicazioni e 
articoli sul proprio lavoro);  

• fotocopia di un documento di identità valido 
 
 
Art. 4 Selezione dei vincitori 
 
I risultati della selezione dei vincitori saranno pubblicati lunedì 22 luglio 2013 sul Blog del Festival 
(blog.fotografiafestival.it) e comunicati a mezzo stampa. 
 
Assegnato il Premio, i due artisti avranno tempo fino a venerdì 6 settembre 2013 per completare i 
rispettivi progetti, che saranno esposti al MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma durante la XII 
edizione di FOTOGRAFIA – Festival Internazionale di Roma, da venerdì 4 ottobre a domenica 1 
dicembre 2013, quale parte di  in una mostra collettiva realizzata durante FOTOGRAFIA tesa a 
valorizzare i talenti emergenti della scena nazionale. 
!
 
Art. 5   Cessione di opere, autorizzazioni e comunicazioni. 
 
Gli artisti vincitori, fermi i loro diritti d’autore morali ed economici sulle opere,  cederanno a Graziadei 
Studio Legale a titolo definitivo una quota parte delle fotografie esposte e prodotte attraverso il 
Premio. Tale quota sarà pari a due fotografie tra le opere prodotte ed esposte, tre nel caso in cui le 
fotografie fossero di dimensioni inferiori a 40x50cm. Le fotografie saranno  scelte da Graziadei Studio 
Legale. 
  
La tiratura di ciascuna delle foto acquisite da Graziadei Studio Legale non potrà essere superiore a 5 
edizioni. 
 
Gli artisti vincitori consentono espressamente  a che le loro opere vincitrici del Premio siano, secondo 
decisione discrezionale della direzione di FOTOGRAFIA, riprodotte e pubblicate nel catalogo generale 
di FOTOGRAFIA – Festival Internazionale di Roma o in cataloghi speciali anche semplicemente riferiti al 
Premio Graziadei Studio Legale  per FOTOGRAFIA, pubblicati o fatti pubblicare da Edizioni Quodlibet 
o altri editori, nonché nel web site del MACRO o nel blog di FOTOGRAFIA – Festival Internazionale di 
Roma o in ogni altra pubblicazione analoga riferita ai predetti soggetti.  Autorizzano altresì l’uso delle 
immagini relative alle opere vincitrici in ogni comunicazione relativa al Premio e/o a FOTOGRAFIA 
diversa dalle precedenti, incluse comunicazioni promozionali del Premio o di FOTOGRAFIA o informative 
quali  interviste, riprese televisive a fini informativi etc.    
 
Gli artisti vincitori consentono espressamente  sin da ora che le  opere vincitrici del Premio possano 
essere riprodotte o comunicate al pubblico in pubblicazioni fisiche o digitali legate alle attività dello 
Studio (quali a titolo esemplificativo brochure cartacea o sito internet di Graziadei Studio Legale), ferma 
l’espressa ed evidente menzione degli artisti quali autori delle foto medesime. 
 



Dal canto loro gli artisti vincitori si impegnano a menzionare in ogni comunicazione relativa alle opere 
vincitrici del Premio il fatto che le stesse siano state vincitrici del Premio Graziadei Studio Legale per 
FOTOGRAFIA e/o prodotte grazie alla vincita del suddetto Premio.  
 
 
Art. 6 Pubblicità  
 
Il presente bando è pubblicato sul blog di FOTOGRAFIA – Festival Internazionale di Roma e diffuso 
attraverso vari social network, blog, giornali nazionali e locali, riviste on-line, siti e stampa specializzata 
e riviste cartacee. 
 
 
Art. 7 Trattamento dei dati personali  
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di 
partecipazione sono raccolti ai soli fini della procedura di selezione. L’interessato ha diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.  
 


