Sony World Photography Awards 2018:
annunciate le giurie
●
●
●

Su worldphoto.org/press è ora disponibile una selezione di immagini presentate
per la categoria Open
I consigli dei giudici ai futuri partecipanti
Iscrizione gratuita a tutti i concorsi su www.worldphoto.org/swpa

26 settembre 2017: La World Photography Organisation ha oggi reso noti i nomi dei giurati
dei Sony World Photography Awards 2018, concorso fotografico tra i più prestigiosi al
mondo. Per l’occasione, viene presentata una selezione di immagini candidate per il
concorso Open, mentre i giudici hanno condiviso qualche prezioso consiglio rivolto a tutti i
partecipanti.
Gli esperti, scelti con cura in tutti gli ambiti del mondo della fotografia per andare a
comporre le giurie, sono:
•

Concorso Professional: Presidente: Mike Trow, Picture Editor di British Vogue,
Regno Unito / Sue Davies OBE, Fondatrice di The Photographers’ Gallery, Regno
Unito / Philip Tinari, Direttore dell’Ullens Center for Contemporary Art (UCCA), Cina
/ Dewi Lewis, editore presso Dewi Lewis Publishing / Gareth Harris, Chief
Contributing Editor di The Art Newspaper, Regno Unito

•

Concorsi Open, Giovani e National Award: Presidente, Zelda Cheatle, curatrice

•

Concorso Student Focus: Reiner Opoku, agente d’arte internazionale e co-fondatore
di Parley for the Oceans

Per le biografie complete di ciascun giudice, consultare: www.worldphoto.org/sony-worldphotography-awards/2018-Judges
Per i vincitori, visibilità internazionale e possibilità di aggiudicarsi importanti
riconoscimenti
I Sony World Photography Awards, ormai giunti all’11a edizione, celebrano la fotografia
contemporanea con i migliori scatti degli ultimi 12 mesi. È possibile partecipare
gratuitamente a tutti i concorsi – Professionisti, Open, Giovani, Student Focus e National
Award – attraverso il sito www.worldphoto.org/swpa.
Ogni anno, a finalisti e vincitori delle varie categorie viene data visibilità e notorietà a livello
internazionale, oltre a premi in denaro, attrezzature fotografiche digitali di Sony di ultima
generazione, nonché la possibilità di promuovere e vendere le proprie opere tramite la
World Photography Organisation.

Inoltre, per la prima volta a partire da questa edizione, i fotografi premiati potranno
aggiudicarsi dei riconoscimenti da parte di Sony per il finanziamento di futuri progetti
fotografici. Per alcuni tra i vincitori del concorso Professionisti sono previsti premi in denaro
da 7.000$ (USD), mentre una selezione di finalisti del concorso Student Focus riceverà
3.500$ (USD) per lavorare insieme a un nuovo progetto fotografico commissionato da Sony
e dalla World Photography Organisation.
Ecco i consigli dei giudici dell’edizione 2018 ai partecipanti:

“Scegliete con attenzione le vostre storie, pensate a come si inseriscono nel vostro sistema
di valori. Fate ricerche sul tema e su eventuali altri lavori pertinenti, quindi iniziate a
scattare. Siate spietati nell’editing e nel controllo qualità e cercate una forma di coerenza
nella presentazione delle immagini. Infine, chiedete sempre l’opinione di chi vi sta intorno: il
loro punto di vista non corrisponde necessariamente al vostro, e vi aiuterà a capire se il
vostro lavoro funziona o no con una maggiore obiettività.” Mike Trow, presidente, concorso
Professionisti

“Mandateci un lavoro in cui credete e che pensate possa essere apprezzato e sostenuto
anche da noi.” Sue Davies OBE, giurata, concorso Professionisti
“Per me la cosa più importante è che ciascun fotografo faccia sentire la propria voce,
facendo emergere le sue qualità individuali e la sua personalità. In ultima analisi, questo
significa trovare un tema/un soggetto in cui si crede fermamente e che si ha davvero a
cuore.” Dewi Lewis, giurato, concorso Professional

“Non copiate (troppo) lo stile altrui.” Gareth Harris, giurato, concorso Professionisti
“Siate sinceri, pensate al messaggio che il vostro lavoro comunica, privilegiate la semplicità e
lasciate parlare il cuore.” Zelda Cheatle, presidente, concorsi Open, Giovani e National
Award
Prossime scadenze e appuntamenti:
Le scadenze previste per i Sony World Photography Awards 2018 sono:
• 4 dicembre 2017: chiusura delle iscrizioni per il concorso Student Focus
• 4 gennaio 2018: chiusura delle iscrizioni per i concorsi Open, Giovani e National
Award
• 11 gennaio 2018: chiusura delle iscrizioni per il concorso Professionisti
I nomi dei finalisti di tutti i concorsi saranno resi noti il 27 febbraio 2018. I vincitori dei
concorsi Open e National Award saranno annunciati il 20 marzo 2018. Il Fotografo dell’anno
e i vincitori del concorso Professionisti saranno annunciati il 19 aprile 2018.
Per i contatti con la stampa rivolgersi a:
Ufficio stampa, World Photography Organisation
+ 44 (0) 20 7886 3043 / press@worldphoto.org
*****
NOTE PER LA STAMPA

CONCORSI E CATEGORIE DEI SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS 2018 – per le descrizioni delle
categorie, fare clic qui
●

Professionisti – Giudicati sulla base di un progetto.
Categorie: Architettura / Storia contemporanea / Fotografia creativa / Attualità / Scoperta /
Paesaggio / Natura e animali selvatici / Ritratto / Sport / Natura morta

●

Open – Giudicati sulla base di un singolo scatto.
Categorie: Architettura / Cultura / Fotoritocco (Enhanced) / Scatti in movimento / Paesaggio
e natura / Ritratto / Natura morta / Street photography / Viaggio / Animali selvatici

●

Giovani – Per fotografi tra i 12 e i 19 anni, valutati su un singolo scatto ispirato al tema “Il
tuo ambiente”.

●

National Award – Viene premiato un singolo scatto eseguito da un fotografo locale
proveniente da oltre 50 Paesi.

World Photography Organisation
La World Photography Organisation è una fucina di iniziative globali legate al mondo della fotografia.
Attiva in 180 Paesi, persegue lo scopo di portare il dibattito sull’arte fotografica a un nuovo livello,
celebrando i fotografi più talentuosi e i migliori scatti del pianeta. Le attività della WPO si fondano su
relazioni durature intrecciate negli anni con professionisti e aziende partner leader del settore in tutto
il mondo. La World Photography Organisation propone un ricco calendario di eventi annuali, tra cui i
Sony World Photography Awards, uno dei più importanti concorsi fotografici a livello mondiale, e
PHOTOFAIRS, fiere artistiche internazionali dedicate alla fotografia (con edizioni a Shanghai e San
Francisco). Per ulteriori informazioni visitare il sito www.worldphoto.org
Sony Corporation
Sony Corporation è un’azienda leader nella produzione di apparecchiature audio, video, imaging,
game e di Information & Communications Technology destinate al mercato consumer, alle aziende e
ai professionisti. Grazie alle divisioni musica, cinema, computer entertainment e online, Sony si
posiziona a pieno titolo quale azienda di elettronica e di intrattenimento leader a livello mondiale.
Sony ha registrato un fatturato consolidato di circa 76 miliardi di dollari nell’anno fiscale chiuso al 31
marzo 2017. Per ulteriori informazioni relative a Sony è possibile visitare il sito http://www.sony.net/

