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Raccont’arti Premio Castelfiorentino per le arti: Fotografia 
Contemporanea è una open call gratuita che vuole mappare 
lo stato attuale della fotografia contemporanea e i possibili 
sviluppi futuri.
 
“Il mondo cambia e i fotografi rispondono.  La fotografia si interroga: linguaggi, prospettive, 
mappe per il futuro che sta arrivando.”

 
Comunicato stampa
Raccont’arti Premio Castelfiorentino per le arti: Fotografia Contemporanea
Call for Artist
SITO WEB: https://premiocastelfiorentino.it/  Instagram: @premioraccontarti
Facebook: https://www.facebook.com/premioraccontarticastelfiorentino/ 
SCADENZA: 27 ottobre 2022
PARTECIPAZIONE: GRATUITA
TEMA: LIBERO
METODO DI PARTECIPAZIONE: File PDF tramite WETRANSFER a 
presidente@teatrocastelfiorentino.it 
BANDO: Scarica Bando
MODULO DI PARTECIPAZIONE: Scarica Modulo Open - Scarica Modulo Student

Firenze / Castelfiorentino - L’Ente Cambiano s.c.p.a.,  la Fondazione Teatro del Popolo, il 
Comune di Castelfiorentino, lanciano una Call to Artist per il Premio Raccont’arti 
dedicato alla Fotografia Contemporanea  è il primo premio dedicato alla fotografia 
contemporanea della città di Castelfiorentino che si pone l’obiettivo di mappare la fotografia 
contemporanea e portarla a contatto con la gente in spazi espositivi istituzionali aperti al 
pubblico. 
CATEGORIE: Student e Open.
PREMI:   

• Open 3.000 €
• Student 500 €
• Mostra dei vincitori e dei selezionati nella short list presso Oratorio di San Carlo e 

Teatro del Popolo  a Castelfiorentino
• Pubblicazione portfolio vincitori sulla rivista cartacea “Gente di Fotografia”

CRITERI DI PARTECIPAZIONE: 
• Maggiore età
• Sia singoli che collettivi
• Il progetto presentato non deve essere stato premiato al momento dell’invio
• Invio tramite file PDF < 15 megabyte

https://premiocastelfiorentino.it/
https://www.instagram.com/premioraccontarti/
https://www.facebook.com/premioraccontarticastelfiorentino/
http://premiocastelfiorentino.it/wp-content/uploads/2022/07/2022-Bando-ITA.pdf
http://www.teatrocastelfiorentino.it/documents/54594/153043/Modulo-Iscrizione-Open.pdf/a942043b-af1b-4cea-b7a1-6bbdcb57f8d0
http://www.teatrocastelfiorentino.it/documents/54594/153043/Modulo-iscrizione-Student.pdf/507a5e27-1681-41b4-adf3-0566bd735c43
http://www.entecambiano.it/
http://www.teatrocastelfiorentino.it/it
https://www.comune.castelfiorentino.fi.it/
https://gentedifotografia.it/it/home
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ANNUNCIO SHORTLIST: 10 Novembre sul sito del Premio

PREMIAZIONE E MOSTRE: 26 Novembre 2022 ore 17 presso il Teatro del Popolo a 
Castelfiorentino, Mostra dei vincitori e dei selezionati nella short list presso il Teatro del 
Popolo e l’oratorio di San Carlo a Castelfiorentino.

GIURIA: Luca Andreoni, Vittore Buzzi, Niccolò Fano, Michele Palazzi, Fiorenza Pinna una 
giuria fatta da artisti, fotografi ed insegnanti impegnati nella pratica e nella divulgazione 
della fotografia contemporanea.

PARTECIPA ALLA CALL 
Hai un progetto fotografico completo od in stadio avanzato di sviluppo?
Sei un fotografo singolo o siete un collettivo?
Ecco una occasione unica per emergere nel panorama della fotografia contemporanea.
Una giuria prestigiosa selezionerà una shortlist di partecipanti e fra questi due vincitori 
assoluti (Categorie Open e Student), per una premiazione ed una mostra a Castelfiorentino.
I progetti vincitori verrano pubblicati su di una rivista cartacea e l’annuncio verrà 
ampiamente pubblicizzato sia sui media tradizionali che online.

La partecipazione alla Call è gratuita.
Per le linee guida complete sono disponibili sul sito web 
Per iscriversi alla call to artist, il bando completo
Invia tramite WETRANSFER a presidente@teatrocastelfiorentino.it un file PDF di 
dimensione inferiore ai 15 megabyte.

Info e contatti: presidente@teatrocastelfiorentino.it 

http://www.lucandreoni.com/
https://www.vittorebuzzi.it/bio
https://www.materiagallery.com/about
https://www.michelepalazziphotographer.com/about
https://www.linkedin.com/in/fiorenza-pinna-b10871197/

