PHOTO SHOW
IL TALENT DELLA FOTOGRAFIA
_ 16 temi
_ 16 settimane
_ 1 finale di 3 giorni
_ un vincitore

In un mondo dove tutti si dichiarano fotografi, abbiamo deciso di scoprire chi lo è davvero.
In quella che possiamo definire era digitale ci si deve chiedere se siano troppe le fotografie in
circolazione e di conseguenza un numero troppo elevato di persone che si definiscono
fotografi.
Pensiamo ad una biblioteca: chi potrebbe mai pensare di trovarvi all’interno troppi libri?
In riferimento alla fotografia non dobbiamo parlare di quantità, ma forse del modo in cui ci
disponiamo a guardare le fotografie, a usarle, a condividerle o al non sapere cosa farcene di
preciso.
Abbiamo invaso i Social Network di suggestivi tramonti, paesaggi mozzafiato, ritratti
meravigliosi e cani e gattini di ogni razza. La guerra dei like ci ha portato a farne solo e sempre
una mera valutazione estetica, senza soffermarci a ipotizzare un’idea semantica o a valutare il
percorso creativo dell’autore.
La cosa meravigliosa in tutto questo è che la fotografia è oggi alla portata di tutti. Non
dobbiamo più “rubare” la reflex a nostro padre o risparmiare anni per averne una nostra.
L’altro lato della medaglia però ci presenta un modo di leggere l’immagine forse distratto,
quasi bulimico. L’immagine fotografica è entrata sempre più nel nostro DNA ed è giunto il
momento di imparare a conviverci.
Le foto ricordo del ‘900 sono un documento che oggi è diventato molto più veloce ma non per
questo necessariamente più brutto: una nonna può conoscere un nipotino attraverso una foto
inviata via messaggio 5 minuti dopo la sua nascita; condividiamo le emozioni di una vacanza
in tempo reale; creiamo quotidianamente immagini di documento di ogni singolo aspetto
della nostra realtà.
Lo stimolo è approfondire la nuova vita della fotografia nel mondo di oggi.
La nostra sfida è cercare all’interno di questo mondo chi ha la capacità di vivere con passione
ogni singolo click. Senza supponenza, in punta dei piedi, vogliamo mettere a confronto occhi
che vivono questo mondo.

Photo show è il talent ideato da Verona Fotografia dove chiediamo di metterti alla prova con
generi diversi e mostrare tutto il tuo talento attraverso il tuo stile fotografico.
Come partecipare:
• Ogni Lunedì, in diretta sul canale Instagram di Verona Fotografia alle ore 19:00, sveleremo il
tema della sfida settimanale.
• Per partecipare alla sfida devi inviare una fotografia che interpreti, secondo il tuo stile, il tema
assegnato.
• La fotografia deve essere pubblicata su una Storia Instagram del tuo profilo taggando
@veronafotografia
• Devi inoltre inviare lo scatto senza firme nè watermark via WhatsApp al numero 328 913 1037
entro le ore 24:00 della domenica, indicando il tuo nome e cognome e il tuo nickname
Instagram.
• Puoi partecipare con foto inedite o di archivio.
• Ogni settimana la giuria di Verona Fotografia selezionerà 8 immagini tra quelle inviate dai
partecipanti.
• Le 8 fotografie selezionate saranno pubblicate nelle storie del nostro canale Instagram e
votate dalla giuria popolare. Le 8 immagini si sfidano con un percorso in stile calcistico
sfidandosi a due a due: quarti di finali dove rimangono 4 immagini, una semifinale dove
rimangono 2 foto e una finale tra le ultime due fotografie, quella con il maggior numero di voti
ricevuti vince la sfida e l’autore/autrice accede alle giornate finali del talent. I voti validi sono
esclusivamente quelli ottenuti nelle storie del canale Instagram di Verona Fotografia.
• Il vincitore di ognuna delle 10 sfide settimanali previste, accede direttamente alla fase finale
del talent, che si svolgerà in presenza e in diretta sul nostro canale Instagram nelle date 28 29 e 30 Maggio 2021.
• In questi tre giorni, i 10 finalisti affronteranno diverse prove pratiche e teoriche e verranno
valutati da una speciale giuria composta dai docenti di Verona Fotografia e da uno special
guest: Denis Curti, operatore e critico della fotografia, direttore artistico della Casa Dei Tre Oci
di Venezia
Sei pronto a mostrarci il tuo talento fotografico?
Supera i tuoi limiti, abbandona la comfort zone e fai vedere chi sei quando la macchina
fotografica accende la tua passione.

PREMI
Primo classificato:
•

Allestimento di una mostra personale presso la Galleria Quasi Fotografo

•

Buono in denaro da spendere presso il nostro negozio partner Rce Verona

10 finalisti:
•

Esclusivo Foto Brunch con la giuria del concorso.

CHI SIAMO
Verona Fotografia è una scuola di fotografia che nasce nel 2013 dalla collaborazione del negozio
RCE Verona con il fotografo Marco Monari.
Ci piace chiamarla scuola dell’immagine, uno spazio che unisce le arti visive come fotografia,
video e lo studio dell’arte oltre all’organizzazione di mostre e viaggi per esplorare il mondo del
guardare.
L’organizzazione di eventi e concorsi è da ultimo il nostro nuovo - normale, un contributo a un
ennesimo confronto con chi ama e diffonde la fotografia.
_ 1 scuola
_ 1 negozio _ 1 galleria espositiva _ 1 Laboratorio Creativo
_ 12 fotografi _ 2 grafici _ 2 video maker

CONTATTI

La nostra sede è in C.so Milano, 5 a Verona
Tel. +39 348_0656716
info@veronafotografia.it

