Comunicato stampa
Biella, 06/06/2017

A tutti gli organi di informazione

OGGETTO: I

GRANDI FOTOGRAFI CONTEMPORANEI A

LA CONVENZIONE CON

FONDAZIONE

FOTOGRAFIA

PALAZZO GROMO LOSA –

MODENA. AL

SIGLATA

VIA UNA BORSA DI STUDIO PER

GIOVANI DI TALENTO

Basilico, Jodice, Ghirri e molti altri: a partire da ottobre Palazzo Gromo Losa ospiterà i più
bei nomi della fotografia contemporanea grazie ad una speciale convenzione sottoscritta con la
Fondazione fotografia Modena, specializzata nello studio e valorizzazione dell’immagine. Un
accordo importante per Biella che mette in rete due fondazioni storicamente attive sul tema della
fotografia e con una storia per molti versi comune: Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (unite attraverso la convenzione tra le loro strumentali
Fondazione fotografia e Palazzo Gromo Losa srl) oltre all’origine comune dal sistema delle casse
di risparmio condividono la mission culturale che le ha portate negli anni a realizzare importanti
centri espositivi, collezioni e archivi.
Molto significativa in particolare la collezione della Fondazione Cassa di risparmio di
Modena che comprende oltre 1200 immagini dei più importanti fotografi contemporanei italiani e
stranieri, oltre a importanti fondi storici che, uniti alle collezioni di altre istituzioni culturali modenesi,
andranno a costituire un innovativo “polo dell’immagine” di caratura europea.
Grazie all’accordo a Biella giungerà dunque una selezione di circa 100 immagini dedicata al
tema del paesaggio italiano e internazionale, un excursus di fascino declinato da grandi fotografi
che con il loro sguardo critico hanno saputo leggere e interpretare i cambiamenti del nostro tempo.
Sempre grazie all’accordo inoltre verrà messa a disposizione una borsa di studio del valore
di 12.400,00 euro (+ IVA) a favore di un giovane piemontese (con attenzione particolare ai biellesi)
che intenda specializzarsi all’interno del Master di alta formazione fotografia attivato a Modena nel
mese di ottobre.
“Si tratta di un accordo strategico che non solo mette a frutto le relazioni privilegiate tra due
fondazioni attive nel campo della fotografia – spiega il Presidente Franco Ferraris – ma che ci apre
a un panorama espositivo internazionale e di alto livello puntando al contempo l’attenzione sulle
giovani leve, sugli aspiranti fotografi professionisti a cui viene data la possibilità di specializzarsi.
Un passo importante per Palazzo Gromo Losa”.

Il candidato sarà selezionato attraverso un bando promosso da Palazzo Gromo Losa srl, in
collaborazione con Fondazione Fotografia, rivolto a fotografi, videomaker, studenti e appassionati
residenti in Piemonte che dimostrino una spiccata propensione per l’ambito della fotografia, del
video e in generale dell’immagine contemporanea.
Quella di Fondazione Fotografia è molto più di una scuola: un centro espositivo e di ricerca,
crocevia di artisti, docenti e curatori provenienti da tutto il mondo, la sede di una collezione di
fotografia contemporanea tra le più importanti in Europa e, al tempo stesso, di raccolte storiche
affascinanti, che risalgono agli albori della storia della fotografia. A disposizione degli studenti,
inoltre, ci sono scambi con scuole e università internazionali come la Tokyo University of the Arts
(Tokyo), il Royal College of Art (Londra), e residenze all’estero presso istituzioni prestigiose, tra cui
Darat Al Funun Foundation (Amman), One World Foundation (Sri Lanka), Bucharest Air, Stills
(Edimburgo).
La collaborazione tra le fondazioni di Modena e Biella darà vita inoltre ad un progetto di
residenze artistiche nel territorio biellese per giovani fotografi che indagheranno il territorio con uno
sguardo nuovo alla ricerca dei suoi punti di forza.
Per quanto riguarda gli aspetti operativi possono partecipare alla selezione per
l’assegnazione della borsa di studio tutti gli interessati che non abbiano superato i 40 anni di età,
italiani o stranieri residenti o domiciliati nella Regione Piemonte. Questi i termini tecnici:


20 luglio 2017: termine per presentare la richiesta di borsa di studio



30 luglio 2017: comunicazione dell’assegnazione della borsa di studio

Per informazioni sulle modalità di presentazione e di ammissibilità delle domande è possibile
rivolgersi a Fondazione Fotografia Modena: t. 059 224418 - formazione@fondazionefotografia.org

Cordiali saluti

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

