VENICE PHOTO PRIZE SECONDA EDIZIONE
2022-2023

LaToletta Spazio Eventi della libreria Toletta di Venezia Dorsoduro 1314, sotto la Direzione Artistica di Michele
Alassio indice, a partire dal giorno primo marzo 2022, la seconda edizione del Venice Photo Prize, con le
seguenti modalità:
Art.-1-Alla selezione possono partecipare, senza alcuna limitazione di età o provenienza, tutti coloro che
invieranno all’indirizzo mail indicato un portfolio contenente almeno 20 fotografie realizzate nel corso degli anni,
in formato jpg, senza didascalie né accompagnate da testi, biografie o CV,. solo fotografie in un folder nominato
con il nome dell’autore. Le fotografie possono appartenere a serie tematiche, ma possono anche essere dissimili
per intenzioni o soggetto le une dalle altre.
I candidati dovranno essere assoluti esordienti, intendendosi con questo che non devono aver esposto le proprie
opere in gallerie private o spazi pubblici, se non nell’ambito di esposizioni collettive, ed essere in ogni caso liberi
da contratti con gallerie commerciali, anche se professionisti in ambito fotografico.
Art.-2-Per la partecipazione alla selezione è richiesto un versamento di euro 30,00 sul c/c 000003612757 IBAN IT57F0301503200000003612757 - SEPA: FEBIITM1 SWIFT: FEBIITM2 con la causale:
“PARTECIPAZIONE VENICE PHOTO PRIZE” e beneficiario Michele Alassio.
Art.-3-Una giuria composta dai sottoelencati professionisti del settore sceglierà, esprimendo in tutta autonomia e
separatamente la propria preferenza, attraverso l’assegnazione di un punteggio da 1 a 10 ad ogni portfolio, un
fotografo tra gli aspiranti.
La composizione della giuria è la seguente
1-Mark Katzman

collezionista di fotografia e fotografo

2-Michele Alassio

fotografo e Art Director de laToletta SpazioEventi (presidente)

3-Giovanni Montanaro

scrittore

4-Michael Eastman

fotografo e artista

5-Angelo Careddu

editore FC- Fotografia e (è) Cultura

6-Cesare Bossi

stampatore fine-art

7-Gianni Gosdan

Docente di fotografia Accademia di Belle Arti di Venezia

Art.-4-ai cinque finalisti verrà chiesto di presentare un sintetico progetto in forma di scritto, e tra questi sarà scelto
il vincitore. Il fotografo prescelto sarà invitato a Venezia nella primavera del 2023, e ospitato in un appartamento
a spese dello “la TolettaSpazioEventi” periodo nel quale si impegnerà a realizzare una nuova serie di immagini così
come da progetto presentato. La serie realizzata verrà esposta, altrettanto gratuitamente, nel corso del 2023 nei
locali dedicati dello “Spazio Eventi”.
Al termine di ogni giornata di riprese, il vincitore dovrà scaricare i RAW originali nel computer de laToletta
SpazioEventi. Copia dei file verranno restituiti al fotografo al termine delle due settimane di riprese
Nel dettaglio, il prescelto avrà a disposizione i seguenti benefit:
A)-Riprese/Shooting
1-Appartamento gratuito a Venezia per due persone per le due settimane dedicate alla realizzazione della serie e
per i tre giorni del vernissage.
2-Barca e conducente a disposizione gratuitamente per tre giornate (non consecutive), all’interno delle 2
settimane di riprese.
3- Grazie al prestigioso marchio Hasselblad, il vincitore avrà a disposizione per tutta la durata dello shooting il
materiale di ripresa.
B)-Mostra/Exhibition
1-Esposizione delle fotografie realizzate, curata dal Direttore Artistico Michele Alassio, per un periodo di tre
settimane, nei locali de laToletta SpazioEventi” dal 6 al 26 novembre 2023
2-Stampa di un pieghevole a 15 ante, formato 62x74 cm aperto, contenente la presentazione della serie, un breve
testo Ita/Eng dell’autore o di autore di sua fiducia, alcune miniature delle fotografie realizzate, la biografia
dell’autore, nel numero di 700 copie su carta da 120gr/mq. da distribuire in 110 location in tutta la Città di
Venezia, più 110 locandine formato 33x48cm. nei medesimi punti.
3-Stampa di un poster formato 100x70 per affissione nella misura di 50 pezzi e, 100 copie numerate e firmate
dall’autore, su carta da 360gr/mq per la vendita nei locali de laToletta Spazio Eventi.
4-Buffet del vernissage.
5-Incorniciatura delle opere
Art.5-A carico del fotografo vincitore restano le spese di viaggio dalla propria residenza a Venezia, quelle di vitto
nelle settimane di ripresa e nei giorni di permanenza legati al vernissage oltre alle spese di stampa, trasporto,
assicurazione, allestimento e disallestimento della esposizione, lavorazioni che, per garantire una continuità
qualitativa, saranno affidate a professionisti scelti dal Direttore Artistico dello spazio.
Art.6- L’autore riconosce allo “laToletta Spazio Eventi” l’esclusiva sulla commercializzazione della serie realizzata
per la durata di anni 1. laToletta Spazio Eventi tratterrà inoltre nei propri locali, al fine di finanziare ulteriori
analoghe iniziative, alcune delle opere esposte, ed il 30% delle somme ricavate dalle vendite delle medesime, sia
che avvengano direttamente in galleria che via web, per tutta la durata dell’esclusiva, oltre al 30% sui diritti di
pubblicazione delle medesime immagini sempre per la durata di anni 1.

Art.7- Qualora, a richiesta dell’autore, la serie realizzata sia pubblicata in un catalogo più esteso del leaflet compreso
nei benefit accordati da laToletta Spazio Eventi esso dovrà essere progettato, editato, commercializzato e
distribuito in esclusiva da laToletta Edizioni. Le spese per la realizzazione del medesimo, che dovrà rispettare nel
layout il formato standard della apposita collana, sono interamente a carico del fotografo prescelto, cui verranno
corrisposti i diritti sull’opera così come stabilito con contratto di edizione.
Art.8- I portfolio che consentiranno la scelta del comitato scientifico, e la ricevuta del bonifico relativo alla tassa
d’iiscrizione, dovranno pervenire all’indirizzo mail alassio@tolettaeventi.com entro e non oltre la fine del mese di
dicembre 2022.
Art.9- La scelta del comitato sarà comunicata al fotografo ed a tutti i partecipanti a mezzo mail entro la fine del
mese di febbraio 2023.
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