
  

Fondazione Casa America e Fondazione De Ferrari, con il patrocinio di Regione Liguria (in attesa), 
Comune di Genova, Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, Corso di Perfezionamento e 
Aggiornamento Professionale in Fotografia organizzato a Genova dal Dipartimento DSA della Scuola 
Politecnica dell’Università di Genova e del Polo della Fotografia dell'Associazione Aiolfi, indicono la

Seconda Edizione del Premio Fondazione Casa AmericaSeconda Edizione del Premio Fondazione Casa America

Pittura: ciascun artista partecipa con una opera di dimensioni max 120 x 100 cm
Fotografia: ciascun artista partecipa con un portfolio con almeno 5 foto dimensioni 30 x 40 cm

Due mostre personali e collettiva
 dal 26 novembre all'11 dicembre 2016

Galleria delle Esposizioni
Galata Museo del Mare

(Mu.MA. - Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni)

Verrà pubblicato un catalogo cartaceo con foto a colori delle opere realizzate 
dagli artisti selezionati, segnalati e dai due vincitori

Le opere, regolarmente iscritte, saranno valutate nelle categorie: opere selezionate, segnalate e vincitrici da una 
Giuria, composta da rappresentanti del mondo dell’arte riconosciuti a livello nazionale (Silvia Ambrosi, Luciano 
Caprile, Nicola Ottria, Giancarlo Pinto, Roberto Pistone, Raimondo Sirotti) e dagli organizzatori (Gianfranco De 
Ferrari, Carlotta Gualco, Rossella Soro)

Modulo di Iscrizione e Regolamento del Concorso
su richiesta e disponibili sul sito della Fondazione Casa America

Le iscrizioni sono aperte sino al 7 ottobre 2016 compresoLe iscrizioni sono aperte sino al 7 ottobre 2016 compreso

Concorso di Pittura e di FotografiConcorso di Pittura e di Fotografiaa

Seconda edizione del Seconda edizione del PremioPremio  FONDAZIONE CASA AMERICAFONDAZIONE CASA AMERICA

Italia e Americhe attraverso le migrazioniItalia e Americhe attraverso le migrazioni  

Fondazione Casa America
Via dei Giustiniani, 12/4 - 16123 Genova

Tel. 010 2518368 - Fax 010 2542183
 premio@casamerica.it - www.casamerica.it

I vincitori delle Sezioni Pittura e Fotografia sono 
premiati con una mostra personale

Gli artisti segnalati parteciperanno 
alla mostra collettiva

Gli artisti sono invitati a presentare opere su come vedono o immaginano il tema
Italia e Americhe attraverso le migrazioni

Le migrazioni storiche che hanno avuto origine dalle varie regioni d'Italia verso le Americhe
e poi, più recentemente, quelle dall'America Latina verso l'Italia

mailto:premio@casamerica.it
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