
LE NUOVE BORSE DI STUDIO 
PER GIOVANI FOTOGRAFI

presenta

Ammissione & requisiti

Le borse di studio per giovani fotografi offerte dalla BazanPhotos Workshops Fund saranno 
assegnate ogni anno a due giovani fotografi di talento con meno di 35 anni, per partecipare a uno 
dei workshop fotografici di Ernesto Bazan: Pasqua in Sicilia, l’unico impartito in Europa e a uno dei 
workshop in America Latina dove Ernesto continua a insegnare fotografia da oltre un decennio.

Le borse di studio sono aperte a tutti i fotografi professionisti e amatoriali di sotto i 35 anni di età. Una 
borsa di studio verrà assegnata ad un giovane fotografo che non ha mai studiato assieme a me. La 
seconda è aperta anche a giovani fotografi che hanno studiato con me in passato.

Per participare al bando delle borse di studio, seguite attentamente i requisiti descritti qui sotto.

La data limite per partecipare al concorso è il il 15 gennaio di ogni anno.

Requisiti:

1. Cinque delle tue migliori fotografie (rgb jpg, risoluzione 300 pixel, 1200 pixel nel lato più lungo).

2. Un testo, in inglese, in cui racconti la storia che sta dietro le fotografie presentate e le ragioni per 
cui stai facendo domanda. (Massimo mille parole)

3. Spedire il dossier della borsa al seguente indirizzo bazanphoto@yahoo.com

Ernesto Bazan e membri del team della borsa di studio faranno una prima cernita e selezioneranno i 
quattro candidati migliori.

Si prega notare che a causa del grande numero di richieste previste non saremo in grado di rispon-
dere a tutti i partecipanti; solamente i quattro candidati selezionati riceveranno una notificazione per 
iscritto.

I candidati preselezionati passeranno alla seconda fase dell’ammissione. Entro il 15 febbraio del 2014 
ogni candidato dovrà presentare:

1. Venti fotografie (rgb jpeg,  risoluzione 300 pixel, 900 pixel nel lato più lungo). Le foto possono fare 
parte della stessa serie con cui hai partecipato o fare parte di un’altra serie.

2. Un massimo di 500 parole spiegando come il tuo lavoro si beneficerebbe seguendo il workshop.

Ernesto Bazan e altri quattro giudici formeranno la giuria che selezionerà i due vincitori ogni anno che 
saranno notificati entro il 15 marzo di ogni anno per dare loro modo di fare i preparativi di viaggio per 
il workshop cui sono stati.
Si prega notare che le borse di studio coprono tutte le spese previste all’interno del workshop e sarà 
responsabilità di ogni vincitore affrontare le spese di viaggio e dei pasti duranti i dieci giorni del 
workshop fatta esclusione di tutte le prime colazioni.

Abbiamo il piacere di annunciare che la prima borsa di studio per il 2014  dedicata alla memoria di 
mio padre Piero Bazan è già stata assegnata a Rafael Ruiz, un giovane studente spagnolo con grande 
talento. La seconda borsa di studio dedicata alla memoria di Elsie Hull è stata assegnata al fotografo 
spagnolo Jordi Pizarro nel marzo del 2014.
Avete modo di apprezzare i lavori di entrambi visitando i loro siti web

http://rafaelruizruiz.com 

http://www.jordipizarro.com

Aspettiamo con piacere di vedere le vostre foto! EB
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