
Pride Photo Award annuncia l’apertura delle iscrizioni. Questo premio, che ha 
ormai raggiunto la sua sesta edizione, è dedicato alla promozione della diversità 
sessuale e di genere. I/le fotografi/e sono invitati/e a presentare i loro lavori 
tramite il sito internet del concorso entro il 5 luglio in quattro categorie: 
Singole Immagini, Storie, una Categoria Aperta e una categoria per il tema 
dell’edizione 2016: Insiders / Outsiders.

Il tema del 2016 riguarda le comunità. Vuol dare risalto a quei gruppi di persone 
a quali vorremmo appartenere, ma anche a quelle persone che accogliamo (o meno) 
nella comunità alla quale già apparteniamo. Parla di adesione, di appartenenza, 
di partecipazione e di allontanamento. Di famiglie, di società, di parrocchie,  
di locali notturni, dei gruppi più intimi.

Il tema rispecchia anche il ruolo del/della fotografo/a come insider o outsider, 
ovvero un creatore di un mondo che esorta l’osservatore e lo invita a scrutare 
un mondo nuovo al quale non appartiene, come un voyeur.

Il/la vincitore/trice assoluto/a del concorso sarà invitato/a ad Amsterdam  
per partecipare alla Cerimonia di Premiazione il 16 settembre e al weekend  
di inaugurazione, alloggiando al magnifico Lloyd Hotel.

La magnifica Old Church di Amsterdam farà da cornice alla mostra fotografica 
dei lavori premiati. Una parte delle foto verrà anche esposta in grandi pannelli 
fotografici in vari punti nevralgici della città. Lo scorso anno la mostra ha accolto 
oltre 25.000 visitatori. Dopo questo periodo iniziale, la mostra viaggerà verso 
altre città olandesi e possibilmente anche all’estero. Inoltre, le foto vincitrici 
verranno usate per creare una galleria virtuale sul nostro sito internet.

Le immagini verranno giudicate da una giuria internazionale di esperti fotografici. 
La selezione finale verrà comunicata il 14 luglio 2016.

Il concorso sarà aperto dal 13 maggio al 5 luglio.

Passate parola! Aiutateci a diffondere questa fantastica opportunità con altri/ 
e fotografi/e che si occupano di diversità sessuale e di genere. Fate circolare la 
nostra Call for Entries nella vostra rete!
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http://tinyurl.com/PPA16c
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