


PREMIO RIccaRdO PRIna
“un racconto fotografico” 

concorso internazionale aperto a  giovani fotografi
ART. 1 - Finalità del Premio
L’Associazione Amici di Piero Chiara, la famiglia Prina, gli Amici di Riccardo 
intendono ricordare il critico d’arte e di fotografia Riccardo Prina realizzando un 
concorso internazionale, un Premio di fotografia a lui dedicato, con il patrocino del 
Consiglio Regione Lombardia e Expo 2015, con il sostegno e la collaborazione 
della Repubblica e Canton Ticino, della Provincia di Varese, Comune di Varese, 
della Triennale di Milano, della Galleria Ghiggini. 
Il racconto è parte basilare del Premio Chiara, premio letterario dedicato allo scrittore 
Piero Chiara siamo alla 26°edizione  ed è  organizzato dall’Ass. Amici di Piero Chiara.
ART.2 – Oggetto del Premio, “Un racconto fotografico ” si richiede una sequenza 
fotografica che abbia in sé un idea di narrazione in max 10 scatti 
ART. 3 - Requisiti per partecipare 
Partecipazione  riservata a a fotografi dai 18 ai 40 anni, la partecipazione è gratuita.
I partecipanti garantiscono che l’opera presentata è inedita. 
I vincitori e i menzionati delle passate edizioni non possono partecipare.
ART. 4 - Modalità di partecipazione e invio degli elaborati
Per partecipare al Premio bisogna inviare entro e non oltre mercoledì 21 maggio 2014 
esclusivamente via e-mail all’indirizzo amicichiara@premiochiara.it, Segreteria 
Amici di Piero Chiara la seguente documentazione: 

• “Un racconto fotografico”; una sequenza fotografica, corredata da titolo, che 
abbia in sé un’ idea di narrazione in max 10 scatti. 
L’opera conclusa deve rispettare lo spazio di 1 m x 1 m. Sia gli scatti singoli che il 
prodotto finale devono essere inviati tramite mail in un unico file pdf.
• Un testo di massimo 300 battute che spiega il racconto
• Scheda di partecipazione  qui allegata compilata e copia carta d’identità
• Breve profilo curriculare

SOLO I FOTOGRAFI SELEZIONATI FINALISTI, che saranno avvisati 
dalla Segreteria nel mese di giugno, dovranno inviare entro lunedì 8 settembre 
all’Associazione l‘OPERA ORIGINALE  pronta per essere esposta in Mostra, 
montata o stampata su materiale semi rigido di  1 mt x 1mt . 
Per chiarimenti  chiamare 0332 335525 o 3356352079
ART. 5 - La Giuria
La Giuria è così composta: Mauro Gervasini, Presidente, critico cinematografico 
Marina Ballo Charmet fotografa e video artista, Rolando Bellini, critico d’arte 
Accademia di Brera, Rudi Bianchi, collezionista fotografico e fotografo, Riccardo 
Blumer, architetto e designer, Francesca Damiani Prina, Claudio De Albertis, 
Presidente Triennale di Milano, Giorgio Falco, scrittore, Marco Introini, architetto 
e fotografo, Bambi Lazzati, docente di storia dell’arte e direzione Premio Chiara, 
Carlo Madesani, Galleria Camera16 di Milano, Sabrina Ragucci, artista e docente 
di linguaggio fotografico, Francesco Zanot, docente di storia della fotografia e 
critico fotografico.
ART. 6 – Modalità di selezione
La Direzione e la Segreteria del Premio sono affidate all’Associazione Amici di 
Piero Chiara che riceverà via e-mail le opere in concorso corredate dai documenti 
richiesti. Organizzerà il materiale anonimo su un supporto adeguato (cd) che invierà 
ai componenti della Giuria. Ogni giurato esaminerà il materiale digitale e sceglierà le 
opere finaliste, che saranno editate in un catalogo a cura dell’Associazione.
ART. 7 - Organizzazione 
La Segreteria del Premio si farà carico di chiedere ai finalisti il materiale originale, 
pronto da esporre in mostra.
ART. 8 – Modalità di scelta del Vincitore 
La Giuria si riunirà in settembre in Triennale e individuerà in modo insindacabile 
e inappellabile i vincitori. 
Il Vincitore riceverà un Premio di 800.00 E dalla famiglia Prina,  ad una 
menzione andrà un Premio di 400.00 E Comune di Varese, gli Amici di Riccardo 

segnaleranno un’altra opera alla quale andrà un Premio di 400.00 E. 
ART. 9  – Organizzazione e Mostre ed Eventi
Le opere saranno esposte in una Mostra dal titolo “Un racconto fotografico” alla 
Triennale di Milano e alla Galleria Ghiggini di Varese. 
L’inaugurazione avverrà martedì 23 settembre 2014, alla Triennale di Milano, 
alle ore 18.00  incontro conferenza “Fotografia e Parola” con lo scrittore Giorgio 
Falco e il critico fotografico Francesco Zanot, alle ore 19.00 inaugurazione.
La mostra sarà visitabile fino a domenica 28 settembre. 
L’esposizione avverrà poi alla Galleria Ghiggini di Varese domenica 12 ottobre 
alle ore 15.00 ci sarà l’apertura inaugurazione della mostra e la Premiazione dei 
Vincitori. Alle ore 18.00 in Villa Recalcati, Varese, si terrà un incontro con un 
maestro della fotografia italiana. La mostra sarà visitabile per tre settimane.
ART. 10 – La premiazione avverrà domenica 12 ottobre ore 15.00  in Galleria 
Ghiggini, via Albuzzi 17, Varese. 
ART. 11 – Utilizzo delle fotografie in concorso
Ogni autore è responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere presentate e di 
quanto dichiarato nel modulo di iscrizione. La proprietà intellettuale e il copyright 
è degli autori fatto salvo quanto di seguito indicato: l’Associazione Amici di Piero 
Chiara si riserva il diritto di presentare le opere, di pubblicare le stesse a scopi di 
promozione culturale dell’evento, senza alcun onere ulteriore nei confronti di 
chicchessia. Le opere vincitrici faranno parte di un archivio dedicato al Premio, 
di proprietà dell’Associazione Amici di Piero Chiara.
ART. 12 – Responsabilità e rimborso spese
L’Associazione Amici di Piero Chiara precisa che non si farà carico di alcun 
rimborso spese, sia per i partecipanti che per i vincitori ed  è esonerata da qualsiasi 
responsabilità in merito agli elaborati inoltrati. I partecipanti si assumono a proprio 
carico tutti i rischi relativi agli eventuali danni che gli elaborati dovessero subire nel 
corso della spedizione e giacenza presso il promotore. 
Sarà cura degli autori recuperare  le opere esposte.
ART. 13 – Accettazione delle norme del bando di concorso
La partecipazione al Premio implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme 
contenute nel presente bando.
ART. 14 – Trattamento dei dati personali
I dati personali comunicati al promotore saranno trattati esclusivamente per le finalità 
inerenti alla gestione del Premio e alle iniziative collegate, sempre nel rispetto delle 
disposizioni di legge.

Scheda di partecipazione premio riccardo prina
Concorso fotografico internazionale per giovani fotografi, dai 18 ai 40 anni

Cognome Nome............................................................................................

Data di nascita ...............................................................................................

Via .................................................................................................................

Cap...............................Città .........................................................................

Telefono ........................................................................................................

E-mail ............................................................................................................
Partecipa con l’opera dal titolo …………………..………………………
………………………………..................................................................….

accetto tutte le norme  contenute nel presente bando

Firma …………………………………………

Segreteria: Bambi Lazzati  Viale Belforte 45- 21100 Varese – Tel 0332 335525
www.premiochiara.it  e www.ilfestivaldelracconto.it 

E-mail : amicichiara @ premiochiara.it    


