Comunicato stampa

X^ edizione del concorso internazionale
Il Festival della Fotografia Etica ha lanciato la decima edizione World.Report
Award|Documenting Humanity, concorso internazionale di fotogiornalismo aperto a tutti i
fotografi italiani e stranieri, professionisti e non.
Un traguardo importante che segna la maturità del percorso fatto e l’esperienza raggiunta,
anche grazie a decine di giurati che ci hanno sostenuto in questi lunghi dieci anni.
Il concorso crea ogni anno un grande affresco sulle storie del Pianeta, sui grandi
cambiamenti e sulle relazioni intime e personali tra gli esseri umani. Una narrazione
collettiva possibile grazie alla fiducia e all’impegno che ogni anno il mondo della fotografia
continua a rinnovarci, insieme alla nostra promessa di continuare a dare il nostro meglio
per supportare la comunità del fotogiornalismo internazionale.

Il Festival della Fotografia Etica
Il Festival della Fotografia Etica Il Festival della Fotografia Etica di Lodi nasce e viene
gestito con logiche di volontariato culturale e vuole avvicinare il grande pubblico a contenuti
di rilevanza etica, utilizzando la fotografia come strumento di comunicazione e conoscenza,
analizzando le differenti declinazioni del delicato rapporto tra etica, comunicazione e
fotografia.

Le sezioni del concorso
Il World.Report Award 2020 prevede 6 sezioni, tra cui alcune storiche e un’importante
novità. Anche quest’anno le sezioni comprendono reportage e scatti singoli, per meglio
rappresentare la forza di comunicazione della fotografia.

MASTER AWARD, sezione aperta a tutti i fotografi senza alcuna restrizione per i reportage
articolati, di medio e lungo periodo;
SPOT LIGHT AWARD, sezione aperta a tutti i fotografi che non hanno mai ricevuto uno dei
seguenti premi entro l’1 Aprile 2020: World Press Photo, W. Eugene Smith Grant in
Humanistic Photography, Pulitzer Prize, POYi Picture of the Year e World.Report Award, ad
eccezion fatta per le categorie dedicate ai multimedia;
SHORT STORY AWARD, aperto a tutti i fotografi senza alcuna restrizione, per le storie dal
forte contenuto visivo, ma più brevi;
SINGLE AWARD, lo scatto singolo con sezione a tema dal titolo “Diamo attenzione ai valori,
diamo attenzione alla speranza” per raccontare la bellezza del mondo, la giustizia e la
solidarietà, la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente, la ricerca scientifica e il progresso
tecnologico. In un momento complesso e difficile come quello attuale vogliamo trovare le
immagini che possano essere di ispirazione e stimolo per un pianeta migliore;
STUDENT AWARD, la sezione che è stata creata due anni fa per sostenere coloro che
entrano nel mondo del fotogiornalismo: gli studenti attualmente iscritti presso scuole di
fotografia o che si sono diplomati da poco;
NEW MADRE TERRA AWARD, la nuova sezione tematica del concorso vuole essere una
riflessione sull’ambiente, sull’infinita varietà e fragilità degli ecosistemi che popolano la
Terra e che rappresentano la sua ricchezza, costantemente in bilico tra protezione e
distruzione. Cerchiamo un approfondimento sui problemi che minacciano il nostro ambiente,
sia su scala planetaria che locale, ma anche le soluzioni, le storie positive, l’impegno degli
uomini, delle donne, della società civile nei continenti per la difesa della Terra.
Il filo conduttore nella valutazione dei reportage dei lavori sarà la storia che il progetto
racconta attraverso la fotografia.

HIGHLIGHTS del concorso: perché partecipare?
9.000 euro di premi in denaro
Attrezzatura fotografica professionale FUJIFILM
Stampa delle mostra
Esposizione della mostra durante il Festival della Fotografia Etica
Spese di viaggio e alloggio coperte per venire a Lodi e soggiornarvi nel mese di
ottobre per presentare il progetto
● Il Festival si impegna a dare visibilità per un interno anno a tutti i progetti ed alle
pubblicazioni future dei fotografi vincitori attraverso i nostri canali di comunicazione
● Visibilità in Italia e all’estero per la durata di 3 anni grazie al progetto Travelling
Festival
● Pubblicazione nel catalogo annuale del Festival edizione 2020
●
●
●
●
●

I premi vogliono essere un supporto concreto a chi si impegna in questo difficile settore
della fotografia. Ringraziamo F
 UJIFILM Italia per il sostegno.

Timeline:
La chiusura del concorso è stata prorogata al 18 maggio 2020.
18 giugno 2020: comunicazione dei 10 FINALISTI per ogni categoria e dei 30 FINALISTI per il
Single Shot Award, tramite il sito del Festival
3 settembre 2020: proclamazione dei VINCITORI di ogni categoria, tramite il sito del
Festival.

Press KIT: https://tinyurl.com/saq8pfe
Per informazioni e dettagli:
https://www.festivaldellafotografiaetica.it/regolamento-world-report-award/
Per info:
wra@festivaldellafotografiaetica.it

Informazioni su Fujifilm in Italia
FUJIFILM Italia S.p.A. è una filiale di FUJIFILM Europe GmbH con sede a Cernusco sul Naviglio
(Mi) e opera sul mercato italiano con soluzioni integrate e prodotti destinati ai settori
Imaging, Electronic Imaging, Graphic arts e Medical Systems. Con oltre 100 dipendenti
impegnati nelle funzioni marketing, commerciale, assistenza tecnica e amministrativa,
FUJIFILM Italia si pone sul mercato come partner solido e competente, in grado di rispondere
alle esigenze dei clienti con soluzioni efficaci e personalizzate.

