
 

 
 

 
 

Premio IILA-FOTOGRAFIA, 7° edizione:  
“IL RITRATTO” 

 

 
In occasione della XIII edizione di FOTOGRAFIA – Festival Internazionale di Roma 
(settembre – dicembre 2014), l’IILA - Istituto Italo-Latino Americano e Visiva 
realizzano la settima rassegna dedicata a fotografi provenienti dai Paesi 
latinoamericani membri dell’IILA (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, 
Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, 
Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, 
Uruguay, Repubblica Bolivariana del Venezuela), segno di una collaborazione che si 
è consolidata negli anni e che si concretizza in una partnership che rappresenta 
un importante ponte fra l’Italia e la fotografia latinoamericana. 
 
Alla rassegna si accede attraverso una selezione a cui possono partecipare 
unicamente fotografi di nazionalità di uno dei Paesi membri dell’IILA, di età non 
superiore ai 40 anni (nati dopo il 1 gennaio 1974). Il tema sul quale gli artisti sono 
invitati a cimentarsi è quello individuato per la prossima edizione di Fotografia – 
Festival Internazionale di Roma 2014: “IL RITRATTO”.  
Il tema del ritratto, genere classico che si è evoluto grazie alle nuove frontiere 
della fotografia, viene qui affrontato come analisi della società contemporanea, 
come “specchio” dei fotografi, come “autoritratto” e inoltre come rapporto tra i 
singoli individui e la collettività. Il tutto logicamente alla luce delle rivoluzioni 
tecnologiche degli ultimi anni. 
 
 
Modalità di partecipazione: 
Per partecipare è necessario inviare il proprio progetto sul tema “IL RITRATTO” in 
formato digitale, contenente la seguente documentazione: 
 

 Curriculum vitae 

 Presentazione e descrizione del progetto  

 10 immagini (JPG, 72dpi, lato lungo 800px) 
 

Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il 19 giugno 2014 all’indirizzo 
fotografia@iila.org, recante l’intestazione: “Premio IILA - Fotografia, 7° 
edizione: IL RITRATTO”. 

 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fotografia@iila.org


 

 
 
 
Premio: 
Tra i lavori pervenuti saranno selezionati un vincitore e quattro finalisti, che 
esporranno al MACRO - Museo d’Arte Contemporanea di Roma, nell’ambito della 
mostra principale di FOTOGRAFIA Festival Internazionale di Roma.  I nomi dei 
vincitori verranno comunicati a tempo debito. 
 
Al vincitore verrà offerto: copertura delle spese di viaggio andata/ritorno per 
Roma in classe economica; un borsino di euro 1.500; una residenza di un mese a 
Roma, a partire dai giorni precedenti il Festival per assistere all’opening di 
FOTOGRAFIA. Durante periodo di residenza, il vincitore dovrà sviluppare un 
progetto fotografico su Roma, seguito da un editor. Il progetto verrà presentato 
nel corso dell’edizione 2015 del Festival.  
 
 
Giuria: 
I lavori saranno selezionati da una commissione di 3 membri rappresentanti del 
mondo della fotografia internazionale, presieduta  dal Segretario Culturale 
dell’IILA e dal Direttore Artistico del Festival.  
La scelta dei lavori si baserà sui criteri di attinenza al tema proposto, qualità e 
organicità del progetto e fattibilità. 
 
 
Cessione dei diritti:  
L’IILA si riserva il diritto all’utilizzo esclusivo, a tempo indeterminato e senza 
scopo di lucro, del materiale inviato ai fini del Premio la cui proprietà resta in capo 
all’autore. L’IILA è sempre obbligato a citare il nome dell’autore il paese di 
provenienza dello stesso e il titolo della fotografia. 
Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua 
immagine, pertanto s’impegna ad escludere ogni responsabilità dell’IILA nei 
confronti di terzi.  
 
 
Trattamento dati personali: 
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 
“Codice in materia di dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, si 
informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti è 
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura 
delle persone preposte al procedimento selettivo. Le medesime informazioni 
potranno essere utilizzate al fine di informazione e promozione delle attività di 
FOTOGRAFIA - Festival internazionale di Roma. L’IILA è titolare del trattamento dei 
dati personali ai sensi della richiamata normativa. 
 
 
Per informazioni: 
Segreteria Culturale IILA – tel: +39 06 68492.225/246; fax: +39 06 6872834; e-mail: 
s.culturale@iila.org 

Sponsor tecnico 
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