
Pride Photo AwArd 2015

Pride Photo Award è un concorso internazionale di fotografia sui temi della differenza sessuale e di 
genere. Questa mostra raccoglie una selezione delle foto vincitrici del 2015.

Mariam Magsi (Pakistan) – orgoglio Musulmano (primo premio categoria ‘immagini Singole’)
Possiamo anche essere obbligate a indossare il velo, ma nessuno può decidere chi dobbiamo 

amare. L’amore trascende l’intolleranza ed è più forte dell’odio.

María José (Porto rico) – ‘Madre e Figlia (Assicurati che la porta davanti sia chiusa a chiave)’ dalla 
serie ‘Mantenere il Contatto’ (secondo premio categoria ‘immagini Singole’)

‘Mantenere il Contatto’ è una auto-esplorazione del mio essere transgender femme. Questa se-
rie è un dittico di me e mia madre, in cui lei mi ha truccata esattamente come lei. Questa è la prima 
volta in cui mi ha vista vestita da donna. Attraverso queste fotografie ho raggiunto degli obiettivi 
che sarebbero stati irraggiungibili nella nostra relazione se non le avessi scattate.

Vincent Gouriou (Francia) – Anne, Veronique e i loro gemelli dalla serie ‘tempo di Famiglia’ (terzo 
premio categoria ‘immagini Singole’)

Questa fotografia è parte di una serie dedicata alla vita di Anne e Veronique, una coppia di Brest, 
in Francia. Per realizzare il loro sogno di avere dei figli insieme, sono dovute andare in Belgio tre anni 
fa per potersi sottporre ad una processo di Fertlizzazione In Vitro (FIV). Le coppie omosessuali in 
Francia non avevano, e ancora non hanno, accesso a processi di Procreazione Medicalmente Assisti-
ta (PMA). In seguito a una serie di tentativi andati a vuoto e svariati viaggi a Bruxelles, finalmente 
sono nati i gemelli Angèle e Lucien, che ora hanno due anni.

Marika Puicher (italia) – ella (lei) (primo premio categoria ‘Genere’ e vincitrice del Pride Photo Award 
2015)

Eli è una bambina transessuale di 11 anni. Da quando aveva due anni, i suoi genitori avevano no-
tato che il loro bambino si sentiva in realtà una bambina e che il suo sesso biologico confliggeva con 
la sua identità di genere. I suoi genitori l’hanno sostenuta, anche quando i loro amici e lo psicologo 
che avevano consultato li incolpavano di non educare correttamente il proprio figlio.’

Jean-François Bouchard (Canada) – transpose (secondo premio categoria ‘Genere’)
Jean-François Bouchard si occupa di soggetti emarginati dalla società. Per la sua serie ‘Transpo-

se’ ha fotografato individui che fanno parte della crescente comunità transgender in tutto il mondo.

Melody Melamed (USA) – due è uno (secondo premio categoria ‘Genere’)
Osserva attentamente e vedrai che l’uomo e la donna non possono essere considerati due esseri 

separati. In ‘Due è uno’ Melody Melamed vuole contestare il ruolo del genere mettendo in evidenza 
la mascolinità e femminilità nei suoi soggetti. Ciò produce immagini in cui il soggetto è sia maschio 
sia femmina.



eric Gyamfi (Ghana) – Asilo (Primo premio categoria ‘Aperta’)
Asilo è una serie di autoritratti incentrati sulla sessualità maschile contemporanea in Africa. C’è 

un senso di disperazione nel protagonista di Asilo: sta cercando un posto in entrambi i mondi, che 
inevitabilmente non si curano della sua fragilità. Il forte desiderio di identità rimane irrisolto e gra-
dualmente spinge il protagonista verso la ribellione.

Jörg Meier (Germania) – Nod. Ad oriente dell’eden (secondo premio categoria ‘Aperta’)
Quando fu espulso da Dio, Caino andò nel paese di Nod, ad oriente dell’Eden (Genesi 4:16). Nod 

deriva da nad: irrequieto, errante. Questo è il ritratto dell’universo parallelo di coloro che si ritirano 
dalla vita pubblica, ma comunque si espongono e cedono ai propri desideri nelle stazioni di servizio 
o nei parcheggi.

danielle Villasana (USA) – Una luce dentro (terzo premio categoria ‘Aperta’)
In Perù, un paese fortemente maschilista, conservatore, religioso and transfobico, le donne trans 

sono estremamente emarginate e discrimate dalla società. Per molte di loro, la prostituzione (sex 
work) è l’unica soluzione per procurarsi un guadagno. Spesso subiscono abusi e violenza, non solo 
dalla società e dalla famiglia, ma anche dai clienti, dalla polizia e persino dai fidanzati. Molte legano 
tra di loro e si sostengono a vicenda.

tatiana Vinogradova (russia) – Giorni di Malinconia (Primo premio categoria ‘Storie di Amore e di 
orgoglio’)

Questa serie è incentrata sulla vita delle persone omosessuali in Russia. E’ una racconto visuale 
sulla malinconia, la solitudine e l’incertezza nel futuro.

 

Marika Puicher (itali) – Solo (secondo premio categoria ‘Storie di Amore e di orgoglio’)
Come in molti altri paesi di tradizione musulmana, in Marocco l’omosessualità è illegale e for-

temente condannata. Imane Admini, 19, vive a Casablanca ad è lesbica. Non ha mai nascosto la sua 
omosessualità e la sua famiglia ha imparato ad accettarla nel corso degli anni. Questa è una cosa 
inusuale in Marocco.

Nafis Ahmed Gazi (Bangladesh) – La faccia interiore (terzo premio categoria ‘Storie di Amore e di 
orgoglio’)

In Bangladesh la sessualità e un argomento taboo. In questa società patriarcale la sessualità fem-
minile è particolarmente taboo, il che significa che le lesbiche devono affrontare un doppio pregiu-
dizio. Queste immagini ritraggono alcuni membri della comunità LGBT bangladese.

Suzanne reitsma (olanda) – Sostituite ‘lei’ con ‘lui’ (Menzione Speciale)
In Olanda, un paese con 16 milioni di abitanti, ogni anno 100 uomini vengono diagnosticati con 

cancro al seno. Poche persone capiscono che anche gli uomini possono avere il cancro al seno. Per-
sino nelle sale d’attesa degli studi medici questi uomini vengono chiamati “Signora…” invece che 
“Signor…” Questa serie fotografica vuole sensibilizzare sia a questo fenomeno così poco conosciuto 
sia al ribaltamento di ruolo che questi uomini subiscono.


