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PREMIO CARLO GAJANI 2019  

Bando 

La Fondazione Carlo Gajani di Bologna indice la Sesta edizione del Premio Carlo Gajani per giovani 
fotografi di età compresa tra i 18 ed i 35 anni di età. 

Il Premio Carlo Gajani, istituito annualmente dalla Fondazione Carlo Gajani di Bologna e destinato a 
giovani fotografi, è giunto alla sua sesta edizione. Quest’anno il Premio si rivolge ad una rosa di 
candidati segnalati da docenti presso Università degli Studi e Accademie di Belle Arti, oltre che segnalati 
da istituzioni diverse dedicate alla fotografia. L’importo in denaro del premio ammonta ad Euro 
2.000,00 netti ed è prioritariamente finalizzato a sostenere un giovane artista mediante un contributo 
finanziario utilizzabile per svolgere uno stage o un periodo di residenza operativa all’estero tale da 
consentirgli di approfondire e confrontare le proprie inclinazioni artistiche ed i propri orientamenti nel 
campo della fotografia in una prospettiva di respiro internazionale. 

A conclusione di tale periodo il vincitore del premio dovrà produrre uno o più lavori fotografici 
direttamente ed esplicitamente connessi all’attività svolta nel corso della sua residenza all’estero. Non vi 
sono restrizioni di alcun genere inerenti alle tematiche dei lavori prodotti dal candidato. 

Almeno uno di questi lavori dovrà essere donato dal vincitore del premio alla Fondazione Carlo Gajani. 
Non sono previsti ulteriori contributi da parte della Fondazione per la realizzazione delle opere in 
questione. 

Modalità di partecipazione 

I candidati dovranno presentare:  

A)  

1) domanda di partecipazione indirizzata alla Fondazione Carlo Gajani, Via Castagnoli n°14 Bologna; 

2) lettera di presentazione dell’Istituzione da cui proviene la segnalazione;  

3) curriculum vitae dettagliato;  

4) portfolio contenente almeno tre serie di lavori realizzati durante l’ultimo biennio 2017-18; 
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5) progetto dettagliato di stage o di residenza all’estero con indicazione della tematica artistica e delle 
finalità del progetto che il candidato intende realizzare. Non si pongono restrizioni né geografiche né 
culturali, né tematiche inerenti i luoghi in cui verrà ambientato il progetto. 

6) dichiarazione di conoscere e accettare in ogni sua parte le modalità di partecipazione al bando;  

7) dichiarazione di essere autore delle immagini presentate ed attestazione che le fotografie non ledono i 
diritti di terzi e che, qualora siano ritratti soggetti per i quali fosse necessario il consenso o 
l’autorizzazione, egli abbia ottenuto regolare liberatoria. I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà 
esclusiva dell’autore che le ha prodotte;  

8) autorizzazione al trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy. 

Le domande di partecipazione, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire entro il 
termine tassativo delle ore 23:59 del giorno 30 maggio 2019 esclusivamente in formato digitale 
ed in un unico file al seguente indirizzo email della Fondazione Carlo Gajani: 

 info@fondazionecarlogajani.it  

Farà fede dell’avvenuta effettiva ricezione del materiale il riscontro e-mail che sarà inviato a cura della 
Fondazione Carlo Gajani. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute a tempo 
massimo scaduto indicato da bando o mancanti, in tutto o in parte, della documentazione richiesta.  

B)  

La commissione Giudicatrice del Premio Gajani 2019 è costituita dai signori:  

– Angela Zanotti Gajani, Presidente della Fondazione Carlo Gajani;  

– Piero Casadei, Consigliere e consulente per la fotografia della Fondazione Carlo Gajani;  

– Carlo Romano, Vicepresidente della Fondazione Carlo Gajani;  

– Luca Monaco, Consigliere della Fondazione Carlo Gajani;  

– Giuseppe Virelli, Consigliere della Fondazione Carlo Gajani. 

Il giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice si baserà sulla valutazione della documentazione 
artistica presentata dal candidato e sulla qualità e attendibilità del progetto di residenza proposto dal 
candidato stesso. Il giudizio della Commissione Giudicatrice è inappellabile ed insindacabile. 

C)  

A selezione avvenuta, il vincitore del Premio riceverà l’avviso tramite e-mail entro la data del 30 
giugno 2019 e dovrà dichiarare la sua accettazione entro cinque giorni decorrenti dalla data di 
ricezione della comunicazione inviatagli dalla Fondazione Gajani, pena l’esclusione dal 
Premio.  

L’assegnazione del Premio avverrà nella sede legale della Fondazione Carlo Gajani in Bologna, Via 
Castagnoli n°14, entro la prima settimana del mese di luglio 2019. A ricevimento avvenuto, il candidato 
vincitore del Premio non potrà modificare per nessun motivo la sede di svolgimento del progetto da lui 
stesso indicata nella domanda di partecipazione al Bando. 
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D) In occasione dell’edizione di Art City 2020 la Fondazione Carlo Gajani ospiterà nella sua sede una 
selezione ridotta dei lavori realizzati dal vincitore prima della sua partecipazione al Bando in quanto 
oggetto di valutazione della Commissione Giudicatrice ai fini dell’assegnazione del Premio. 


