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CONCORSI
Environmental Photographer of the Year
Scadenza 31 luglio

Nikon, in collaborazione con

CIWEM e WaterBear, promuove

il concorso fotografico Envi-

ronmental Photographer of

the Year, che giunge alla sua

quattordicesima edizione. Il pre-

mio si prefigge di raccogliere le

migliori immagini della fotogra-

fia ambientale, scatti dedicati

Foto Debasish Chakraborty. Go iorGreen. 
all'impatto che gli esseri umani

hanno sul pianeta e a coloro

che ispirano una vita sostenibile. Sono invitati a partecipare fo-

tografi professionisti e fotoamatoriali che avranno la possibilità di

vincere uno del premi in palio fra cui la mirrorless Nikon Z 711 con

obiettivi Nikkor Z 24-70mm f/2,8 S, Nikkor Z 70-200mm f/2,8 VR S

e Nikkor Z 14-24mm f/2,8 S. La partecipazione è gratuita e sono

previste otto categorie: Environmental Photographer of the Year,

Young Environmental Photographer of the Year, The Resilient

Award, Environments of the Future, Sustainable Cities, Climate

Action, Water & Security e People's Choice. Le fotografie vinci-

trici faranno parte di una mostra presentata in occasione della

Conferenza ONU sul cambiamento climatico nel mese di no-

vembre 2021. epoty.org

Punctum/Sintesi cromatiche
Scadenza 18 luglio

Fondazione Maimeri in collaborazione con MIA - Milan lmage

Art Fair e con la partecipazione di TAU Visual presentano la

open call per la prima edizione del premio fotografico

Punctum/Sintesi cromatiche. Il colore In fotografia è un ele-

mento molto importante, tuttavia molto su questo tema, Inteso

come rapporto, non è stato ancora indagato né sul plano della

riflessione, né su quello della pratica fotografica. Tali riflessioni

sono al centro di questo nuovo bando. 110 vincitori saranno

annunciati il 13 settembre nell'apposita sezione del sito web

premiopunctum.com e i lavori degli autori selezionati verranno

presentati nella prossima edizione di MIA - Mllan Image Art Fair.

Inoltre, una selezione sarà esposta nel corso del 2021, presso N

Museo Marino Marini di Firenze e in seguito anche in un'ulteriore

sede milanese, ancora in via di definizione. premiopunctum.com

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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