
Premio Paolo Costantini per la saggistica sulla fotografia – III edizione

Al fine di promuovere la riflessione teorica e la ricerca storica e storiografica sulla
fotografia e di favorire la circolazione di idee e di saperi necessari al dibattito
contemporaneo e alla crescita della cultura fotografica e più in generale artistica in
Italia, il Museo di Fotografia Contemporanea bandisce un premio per la saggistica sulla
fotografia.
Il premio, intitolato allo storico e critico della fotografia Paolo Costantini, è istituito con
cadenza biennale e consiste nella pubblicazione integrale del lavoro del vincitore in un
volume della collana Quaderni di Villa Ghirlanda

Regolamento:

1 - OGGETTO DEL PREMIO
La partecipazione è riservata a saggi di taglio storico/critico sulla fotografia
contemporanea, riguardanti cioè un ambito temporale che, coerentemente con il
periodo storico di competenza del museo e con lo sviluppo delle sue collezioni, va dal
secondo dopoguerra a oggi.

2 - CARATTERISTICHE DELL'OPERA
- il saggio deve essere inedito
- il testo deve essere redatto in lingua italiana
- l'elaborato deve avere caratteristiche di saggio; non deve trattarsi di tesi di
laurea. Nel caso in cui la base di partenza del lavoro fosse una tesi di laurea,
l'elaborato deve essere strutturato e proposto come saggio, dopo adeguata
rielaborazione ed eliminazione di parti quali lunghe premesse, descrizioni, apparati
tipici delle tesi di laurea.
- la lunghezza massima è di 400 cartelle, comprese note, bibliografie e qualsiasi tipo
di apparati
- il testo può essere corredato da un numero massimo di 30 tavole illustrate in
bianco e nero o a colori

3 - GIURIA
A ogni edizione la giuria rinnova due dei suoi membri, restando immutati gli altri tre, allo
scopo di garantire continuità nei criteri di giudizio
La giuria della III edizione del premio è composta da:
- Elio Grazioli, critico d’arte e curatore



- Silvia Paoli, storico della fotografia, conservatore del Civico Archivio Fotografico,
Milano
- Tiziana Serena, storico della fotografia, docente di Storia della Fotografia all’Università degli Studi 
di Firenze
- Franco Vaccari, artista e teorico
- Roberta Valtorta, storico e critico della fotografia, direttore scientifico del Museo
di Fotografia Contemporanea

4 - SCADENZA E MODALITA DI PRESENTAZIONE
- I testi dovranno pervenire entro le ore 19 del giorno 10 gennaio 2009 alla
segreteria del concorso, presso la sede del museo, in 5 copie cartacee contenute
in un pacco chiuso recante la dicitura "Premio Paolo Costantini per la saggistica
sulla fotografia". Non farà fede la data di timbro postale.
- Al testo l'autore dovrà allegare il suo curriculum vitae.
Museo di Fotografia Contemporanea
Villa Ghirlanda - via Frova 10
20092 Cinisello Balsamo – Milano
tel. 02.6605661 fax. 02.6181201
e-mail premiocostantini@museofotografiacontemporanea.org

5 - PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE E PUBBLICAZIONE
- Il nome del vincitore del premio sarà pubblicamente comunicato nel mese di
giugno 2009.
- Il saggio del vincitore verrà pubblicato nella collana Quaderni di Villa Ghirlanda
entro la fine del 2009.

6 - CONDIZIONI
- le copie dei testi consegnate non verranno restituite
- l'operato della giuria è insindacabile; la giuria si riserva la possibilità di richiedere
all’autore interventi di modifica del saggio prima della pubblicazione, mai volti a
cambiare il senso del lavoro, ma a una migliore valorizzazione dei contenuti.
- qualsiasi decisione su questioni non specificate nel presente bando spetterà al
Museo di Fotografia Contemporanea in accordo con il parere della giuria.
- i diritti del saggio pubblicato apparterranno all'autore e al Museo di Fotografia
Contemporanea.
- la partecipazione al premio implica l'accettazione del presente regolamento.
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