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MUSEI O N UNE: ECCO GLI INDIRIZZI
seguitoindichiamoun elenco di importantimusei (fotografici
e non)che offronoanche tour virtuali online:quello che stiamo
vivendoè il momentoideale per fare di necessitàvirtù e visitare
i lorositi web.
milano.it
BASE - Milano
base.
FondazioneMAST - Bologna mast.org
Di

MUDEC - Milano

mudec.it

Museo del Novecento- sezione Sfogliai capolavori
museodeinovecento.
org
it/galleriaGallerie Estensi- Modena
gallerie-estensi. beniculturali.
estense/

pinacotecabrera.
Pinacotecadi Brera- Milano
org
Ara Pacis- Roma arapacis.it
Guggenheim - Venezia
guggenheim-venice. it
guggenheim.org
Guggenheim - New York
Prado- Madrid
museodeiprado.
es/en/
the-coilection/art-works
Louvre- Parigi
iouvre.fr/en/visites- en-ligne
British Museum- Londra
britishmuseum.org/coilection
MuseodelleCulture - Lugano musec.
ch
artsandcuiture.googie.com/
MetropolitanMuseum- New York
expiore

NationalGalleryof Art - Washington
V& A Museum- Londra
vam.ac.uk
Tate Museum- Londra tate.org.uk

nga.gov/index.htmi

Nikon Photo Contest
Scadenze f ra gennaio e f ebb r aio 2021
Photo Contest giungealla trentottesimaedizione e
conferma le aree di interesseche sonofotografia e video ( con
la sezionecortometraggi). Nelledue categorieprevisteper la
fotografia,ossiaOpen e Next Generation, sipotrà partecipare
inviandoimmagini fotografiche.Il tema della categoriaOpen è
Connect (Connessione)e agli autori vienechiestodi esplorare
il significatoe l'importanza della comunicazione;invece la
categoria Next Generation, aperta a d autori fino ai 25 anni, ha
per tema Passion(Passione)e siprefigge di valorizzarel'azione e
l'empatia che hanno il poteredi cambiare il futuro.Il concorso
è aperto a tutti i fotografi,professionistie non. I vincitori saranno
annunciatinel luglio 2021.Maggioriinformazionisul sito web
ufficiale
nikon-photocontest. com
Il Nikon

SonyWorld Photography Awards
Scadenze f r a novembre 2020 e gennaio 2021

CONCORSI
Arte Laguna Prize
Scadenza16 dicembre
Sonoaperte le iscrizioni alla quindicesimaedizionedi Arte
Laguna Prize, premiointernazionalededicato all'arte contemporanea, fotografia e design. I finalisti, ch e sarannoselezionati
da giuriae comitatod'onore compostidi nomi noti, vedranno
le loro opere espostea Veneziain Arsenalenel mesedi marzo
2021( pandemia permettendo).Il montepremi in denaro previsto
dal concorso è di 37.000euro.Arte Laguna Prize è aperto a tutti
e senzalimiti di modalitàespressive,
premioartelaguna.
it

£ 11R1 PhotoAward

scattate dai fotografilungo l'itinerario:sipensiche l'El misuraben
7,000km e unisceCapo Nord(Norvegia)con Capo Passero(Sicilia, Italia). Nell'ultimaedizionedell'E? | Ri Photo Award a convincere la giuriasonostati ifotografiStefanoLucchetti,Dhanvanth
Raman,ManuelPhilips e Otello Gironacci.
iand-des-hermann. de

20/21

Giuntialla quattordicesimaedizione,i Sony World Photography
Awards sonouna vetrinaautorevoleperfotografi, professionisti
e
amatori,perchémiranoa valorizzareilinguaggidella fotografia,
dai più classicia quelli contemporanei,L'iscrizione è gratuita e l'edizione 2021introducenuovesezioni.La novitàper l'area Professional si intitola Portfolio ed è una nuova sezionein gara,mentre
la categoria Architecture si espandecon l'introduzionedel tema
Design. Scadenze:Professional, 14 gennaio2021;Open,7 gennaio 2021;Youth, 31dicembre2020;Student, 30novembre2020.
Tutti i vincitoririceverannounset di apparecchiatureSony. Inoltre,
i vincitoridel titolo di Photographer of the Year e di Open Photographer
of the Year riceverannoun cospicuopremioin denaro,
Gli scatti dei vincitoridi categoria e deifinalisti sarannoespostia
worldphoto.org/swpa
Londrain occasionedella mostraannuale,

World Press Photo

Scadenza 31 gennaio

Scadenza 12 gennaio
Tornail premio fotografico E1| RI per
fotografidilettanti di t utta Europa,
nuovamentechiamati a presentare
le loro impressioni
raccolte lungo
due SentieriEuropeidi lunga percorrenza denominati E1 ( sentieroescursionistico) ed RI ( pista ciclabile).
L'obiettivo,come sempre,è quello
di premiare le immaginipiù belle

iscrizioni per la nuova edizionedel più notoconcorso dedicaal fotoreportage,il World PressPhoto,possonoessereinviate
a partire dal 1 dicembre2020,La partecipazioneè gratuita e
aperta ai professionistidi tutto il mondo. Le macroaree di intervento del premioriguardano il World PressPhoto Contest e il
Digital Storytelling Contest. Perconoscerele giuriedi ciascuna
sezione,le categorie dei concorsi, i dettagli perpartecipare e I
worldpressphoto.org
premiin palio è possibilevisi * re il sito
Le
to

FotoStelano Lucchetti.
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