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Il premio consiste in uno stage di tre giorni sulla fotografia stenopeica presso il 
Museo comunale d’arte moderna dell’informazione e della fotografia di Senigallia 
(Musinf), ed è dedicato alla memoria di Luigi Cipparrone, scomparso nel 2013. 
 

Fotografo e studioso di fotografia, Luigi Cipparrone inizia la sua attività negli anni 70 e avvia 
molto presto una personale sperimentazione sulle tecniche della fotografia “off camera” e sulla 
“ca-mera stenopeica” in particolare, tendente alla creazione di immagini uniche e irripetibili tali 
da potersi configurare come espressione di una nuova forma artistica nell’ambito delle arti 
figurative tradizionali. Noto in Italia e all’estero agli appassionati del settore, nel 1999 prende 
parte alla 48a Biennale d’Arte Contemporanea di Venezia, e nello stesso periodo è a Bruxelles 
con la personale “Così vicino Così lontano”. Nel 2005 partecipa a Parigi alla collettiva “Le Polasér 
immaginaire”, e nel 2008 è presente alla VII edizione del Festival Internazionale di Fotografia di 
Roma. Sono numerose le sue pubblicazioni, le mostre personali e collettive e i laboratori 
didattici. 
 

La tecnica della fotografia stenopeica è insegnata a vari livelli scolastici per far 
comprendere agli allievi il funzionamento di una macchina fotografica; ma è 
anche e soprattutto impiegata da appassionati e artisti per le proprie ricerche 
espressive. 
 

La fotografia stenopeica rappresenta l’immagine muta e casuale priva di qualsiasi riferimento e 
significato sociale; applicare la tecnica del forellino “non credo, sin d’ora, sia uno sguardo 
all’indietro per abbracciare una tecnica antica senza tenere in alcun conto i progressi tecnici e 
tecnologici che hanno fatto la storia della fotografia. C’è una scelta di fondo, importante, che sta 
alla base di questo percorso, e cioè la volontà di riaffermare con fermezza la specificità del 
medium, proprio attraverso il principio di fotograficità e proprio in tempi in cui non è più 
possibile parlare di specificità del medium.” 
(Luigi Cipparrone, Sul “buco”. Riflessioni e considerazioni. Le Nuvole, 2008) 
 

La partecipazione al bando è aperta ai residenti in Italia che abbiano compiuto 
diciotto anni e risultino iscritti con profitto all’Università della Calabria o ad 
un’Ac-cademia di Belle Arti in Calabria. 
Ai fini della compilazione della graduatoria finale saranno considerati, in ordine di 
importanza, i seguenti titoli: 
- superamento di un esame di storia della fotografia e tecniche fotografiche 
- stesura di tesine, elaborati e scritti sulla fotografia stenopeica 
- partecipazione a corsi di fotografia analogica e digitale 
- ogni altro titolo avente chiara attinenza con i contenuti del premio. 
Le domande, complete della scheda di partecipazione debitamente compilata, 
dell’attestato di iscrizione all’Unical o all’Accademia e di tutti gli eventuali titoli 
valutabili, opportunamente certificati, dovranno pervenire al seguente indirizzo: 

premiocipparrone@virgilio.it 
entro e non oltre il 20 febbraio 2019. 
Le stesse saranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita Commissione 
di selezione. Il premio assegnato al vincitore prevede la copertura delle spese di 
viaggio a/r dal luogo di residenza fino a Senigallia, nonché il vitto e l’alloggio per il 
sopraccitato stage di tre giorni presso il Musinf di quella città. 
I dati forniti dai partecipanti saranno trattati conformemente alle disposizioni di 
legge in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e 
successive modifiche e integrazioni. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ 

nato/a ________________________ ( __ ) il ___ / __ / _______ residente a 

_________________________________________________ prov. _______ 

via/piazza _______________________________ n. _____ C.A.P. _________ 

tel. __________________________ cell. ____________________________ 

e-mail ________________________________________________________ 

chiede di poter partecipare alla selezione per l’edizione 2019 del Premio 

Fotografia e Ricerca “Luigi Cipparrone”. 

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000, di essere di nazionalità italiana. 

Allega i seguenti documenti: 

□ certificato di iscrizione all’Unical o ad una Accademia di Belle Arti 
□ altri titoli valutabili: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
□ fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Data _________________ Firma (per esteso) _____________________________  


