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FESTIVAL DI FOTOGRAFIA
FERRARA

CONCORSO FOTOGRAFICO

RIAPERTURE

29-30-31 MARZO
5-6-7 APRILE
2019

CATEGORIE

- FOTO SINGOLA
- PROGETTO FOTOGRAFICO

SCADENZA

INVIO IMMAGINI
ENTRO 2 FEBBRAIO 2019

PREMI

I VINCITORI SELEZIONATI 
DALLA GIURIA PRESIEDUTA 
DA FRANCESCO ZIZOLA 
(WORLD PRESS PHOTO) 
SARANNO ESPOSTI 
DURANTE IL FESTIVAL. 
IN PALIO ANCHE BUONI SPESA 
PER MATERIALE FOTOGRAFICO.

INFO E REGOLAMENTO

RIAPERTURE.COM/CONCORSO

Riaperture è il festival della fotografia a Ferrara, che dal 29 al 
31 marzo e dal 5 al 7 aprile 2019 porterà le immagini là dove non 
sono ancora mai state, riaprendo luoghi chiusi della città.

Il tema della terza edizione del concorso è ‘Futuro’. È possibile 
svelare con la fotografia gli sviluppi della nostra società? Riaper-
ture vuole superare il limite temporale delle immagini, che con-
gelano l’istante mostrato, per anticipare dove andremo a finire: 
non cerchiamo profezie, ma storie, lampi, progetti che sappiano 
mostrarci germogli di situazioni già in atto, e che presto o tardi 
si compieranno. Dalle indagini sociali alle storie più intime, sei in 
grado di rappresentare il futuro con le immagini?

Così come Riaperture vuole dare un futuro a spazi bloccati in un 
presente in cui sono chiusi, anche la terza edizione del concorso 
fotografico vuole ridare una prospettiva ampia a una parola che 
oggi temiamo o che viene usata contro di noi, ‘futuro’: circostan-
ze accennate, storie con un finale ancora da scrivere, promesse 
nelle vite altrui, evoluzioni in atto nella società, nell’ambiente o 
in noi stessi, il futuro è di chi lo fotografa. Riuscire a trasmettere 
la consapevolezza dei cambiamenti che stanno avvenendo, nel 
bene e nel male, immettere nuova linfa con vite ancora da scri-
vere, o soluzioni ancora da completare, accendere la luce per 
mostrare che cosa accadrà, a partire da adesso: partecipa alla 
nuova edizione del concorso fotografico di Riaperture.

Futuro


