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“FOTOGRAFIA E GIORNALISMO: LE IMMAGINI PREMIATE NEL 2018”

La mostra del World Press Photo 2018 si terrà a Ferrara presso il PAC Padiglione d’Arte 
Contemporanea dal 5 ottobre al 4 novembre 2018. Il Premio World Press Photo è uno 
dei più importanti riconoscimenti nell’ambito del fotogiornalismo. Ogni anno, da più di 60 
anni, una giuria indipendente, formata da esperti internazionali, è chiamata ad esprimersi 
su migliaia di domande di partecipazione inviate alla Fondazione World Press Photo di 
Amsterdam da fotogiornalisti provenienti da tutto il mondo. 

Per l’edizione 2018 la giuria, che ha suddiviso i lavori in otto categorie, tra cui la nuova cate-
goria sull’ambiente, ha nominato 42 fotografi provenienti da 22 paesi. Tra i vincitori anche 
5 italiani: Alessio Mamo, 2° nella categoria People - singole; Luca Locatelli, 2° nella cate-
goria Environment -storie; Fausto Podavini, 2° nella categoria Long-Term Projects, Giulio di 
Sturco, 2° nella categoria Contemporary Issues - singole e Francesco Pistilli, 3° nella cate-
goria General News - storie. In totale, ci sono 307 fotografie nominate nelle otto categorie.

La foto dell’anno, scelta nella categoria Spot News, è di Ronaldo Schemidt (Caracas, 
1971), fotografo venezuelano dell’Agence France Presse. Ad essere premiato, uno scatto 
che ritrae un ragazzo in fuga, avvolto dalle fiamme, durante una manifestazione nel mag-
gio del 2017, contro il presidente Nicolás Maduro, a Caracas. Magdalena Herrera, presi-
dente della giuria e photo editor di Geo France, ha così commentato la fotografia vincitrice: 

“E’ una foto classica, ma che possiede un’energia fortemente dinamica. I colori, il movimento 
e la forza della composizione trasmettono un’emozione istantanea”.

L’esposizione del World Press Photo 2018 non è soltanto una bellissima galleria di immagi-
ni, ma è un documento storico che permette di rivivere gli eventi cruciali del nostro tempo. 
Il suo carattere internazionale, le centinaia di migliaia di persone che ogni anno nel mon-
do visitano la mostra, sono la dimostrazione della capacità che le immagini hanno di tra-
scendere differenze culturali e linguistiche per raggiungere livelli altissimi e immediati 
di comunicazione.



World Press Photo 2018, promossa dal Comune di Ferrara - Assessorato alla Cultura e 
Ferrara Arte, è ideata da World Press Photo Foundation di Amsterdam e organizzata da 
10b Photography in collaborazione con Internazionale a Ferrara.

La World Press Photo Foundation, nata nel 1955, è un’istituzione internazionale indipen-
dente per il fotogiornalismo senza fini di lucro. Il World Press Photo gode del sostegno 
della Lotteria olandese dei Codici postali ed è sponsorizzata in tutto il mondo da Canon.

Il 10b Photography, partner della fondazione World Press Photo, è un centro polifunzio-
nale interamente dedicato alla fotografia professionale. Si propone di mettere a disposi-
zione del territorio l’esperienza e le relazioni costruite nel tempo, con l’obiettivo di portare 
a Roma e in altre città italiane il più grande e più prestigioso concorso di fotogiornalismo 
mondiale.

Internazionale a Ferrara, partner della mostra, è il festival di giornalismo organizzato dal 
2007 dalla rivista di informazione Internazionale, dal Comune di Ferrara, da ARCI Ferrara, 
da Ferrara sotto le Stelle. Il festival, della durata di 3 giorni, offre numerosi ambiti di dibat-
tito, specialmente incentrati sui principali temi di attualità.

Internazionale, media partner della mostra, è un settimanale italiano d’informazione fon-
dato nel 1993 che pubblica i migliori articoli dei giornali di tutto il mondo.

Eni, sponsor ufficiale della mostra, riconferma la sua attenzione a promuovere la cultura 
in tutte le sue forme, con una particolare attenzione alla fotografia e al fotogiornalismo.

Scheda informativa:

Titolo
WORLD PRESS PHOTO 2018

Sede
PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, Corso Porta Mare, 5 - Ferrara

Periodo
5 ottobre – 4 novembre 2018

Promossa da 
Comune di Ferrara - Assessorato alla Cultura 

Mostra organizzata da
10b Photography e World Press Photo Foundation di Amsterdam in collaborazione con 
Internazionale a Ferrara



Orari
Durante il Festival di Internazionale a Ferrara: 
Venerdì 5, sabato 6 ottobre: dalle 10.00 alle 22.00 
Domenica 7 ottobre: dalle 10.00 alle 20.00

Martedì - domenica: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; lunedì chiuso. 
L’ingresso è consentito fino ad una ora prima della chiusura.

Visite guidate durante i giorni del festival*
Venerdì 5 ottobre:  ore 12.00 e ore 18.00 
Sabato 6 ottobre:  ore 12.00 e ore 19.00 
Domenica 7 ottobre:  ore 11.00 e ore 16.00
* Prenotazione obbligatoria all’infopoint del festival, max 20 persone.

Informazioni
Tel 0532244949

Per la prenotazione di visite guidate alla mostra da parte di scolaresche e gruppi è possibi-
le richiedere la prenotazione telefonando al numero 0670306913 o scrivendo a:
info@10bphotography.com

Biglietti
Intero € 6
Ridotto € 4 
Dai 6 ai 14 anni compresi, over 65, studenti universitari con tessera, soci ARCI, Gruppi (minimo 15 persone con 
1 accompagnatore gratuito ogni 20 paganti), Scuole (2 accompagnatori gratuiti per ogni classe)
Gratuito
Bambini sotto i 6 anni, disabili con un accompagnatore, giornalisti e guide turistiche con tesserino, membri 
ICOM, militari in divisa
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