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REVISIONE DEL
PORTAFOGLIO DI FOTOGRAFIE
ROMA

ORGANIZA

COLABORAN

5 - 6 MAYO 2017

INVITO APERTO
La Fondazione Ankaria in collaborazione con PHotoEspaña, Festival Internazionale di fotografía e delle arti
visive, e l’Accademia di Spagna a Roma, l’organizzazione di una revisione del portafoglio che si terrà il 5 maggio
(16.00 alle 20.00 h.) E il 6 maggio ( 10,30-16,00 h) presso la sede dell’Accademia di Spagna a Roma, Piazza di
S. Pietro in Montorio, 3.
Il porfolio la visione è un programma formativo che è stato progettato per i fotografi che stanno sviluppando un
corpo di lavoro e cercando diverse prospettive professionali al fine di migliorare la loro presentazione e dare visibilità
al loro lavoro. Un totale di 15 fotografi saranno in grado di mostrare il loro lavoro in una presentazione di 20 minuti
con tre curatori di rilievo e manager.

VISIONADORES

Claude Bussac
Direttore La Fábrica, España

Isabel Elorrieta
Direttore Fundación Ankaria, España

Ramón Gonzalez
Curatore indipendente

José María Luna
Direttore dell’Agenzia Pubblica per la gestione della Casa Natal Picasso e di altri
musei e culturali strutture della città di Malaga

Esperto entità culturale italiana
SETTIMANA
SCOPERTE
PHE

Tra i 15 partecipanti revisione del portafoglio, una selezione di fotografi sarà scelto
per partecipare alla Settimana Scoperte PHE, un incontro professionale in PIC.A che
si terrà dal 29 maggio al 2 giugno, 2017, in coincidenza con l’apertura ufficiale del
PHotoEspaña. Per tre giorni, ogni fotografo avrà sette appuntamenti individuali e può
godere il programma di seminari e attività legate al festival. L’organizzazione pagherà
per viaggio, alloggio e iscrizione.

COME
PARTECIPARE

Questa attività è aperta a fotografi nazionalità o residenza in Portogallo. Ci sono un
totale di 15 posti nel corso della riunione sarà primo arrivato primo servito.

Per confermare il vostro posto nel visualizzazione, è necessario
registrare tra il 20 e 28 Aprile, 2017.
> Requisiti. Inviare un documento (info@fundacionankaria.org) in formato PDF,
tra cui: 10 immagini in bassa risoluzione, nome, titolo porfolio, anno, tecnica, breve
biografia (massimo 500 caratteri spazi inclusi) e breve descrizione del progetto
(massimo 500 caratteri spazi inclusi).

INCONTRO

I partecipanti riceveranno un ordine del giorno in precedenza per e-mail indicando il
calendario della vostra citazione. Tutti devono arrivare in tempo con i loro portafogli.
Si consiglia di portare un portafoglio stampata.

CONSULTAZIONI

E-mail: info@fundacionankaria.org
Tel.: 0034 913 078 894

fundación ankaria
www.fundacionankaria.com

photoespaña
www.phe.es

