
 

 

 

 

DELOITTE PHOTO GRANT A MIA FAIR MILANO 2023 

 
Dal 23 al 26 marzo, nello stand del premio a Superstudio Maxi, un fitto calendario 

di letture portfolio con i protagonisti del mondo della fotografia  
 
 
 
 
La prima edizione del Deloitte Photo Grant, il nuovo concorso fotografico internazionale promosso 
da Deloitte Italia con il patrocinio di Fondazione Deloitte e in collaborazione con 24 ORE Cultura, 
sarà protagonista della prossima edizione di MIA FAIR – Milano Image Art Fair in programma dal 
23 al 26 marzo a Superstudio Maxi in via Moncucco 35. 
 
In occasione della fiera sarà possibile iscriversi a letture portfolio gratuite che si terranno nello stand 
Deloitte Photo Grant (settore A011) secondo un calendario che coinvolgerà affermati esperti del 
mondo della fotografia. 
 
Si comincerà giovedì 23 marzo con Alessia Locatelli, Benedetta Donato, Paola Romano e Giorgio 
Galimberti.  
Venerdì 24 marzo sarà la volta di Denis Curti (direttore artistico del Deloitte Photo Grant), Pier 
Paolo Pitacco, Claudio Composti e Paola Romano.  
Sabato 25 Marzo i lettori portfolio saranno Alessandro Curti, Giorgio Galimberti, Alessio Fusi e 
Paola Riccardi. 
Nella giornata conclusiva della fiera, domenica 26, si alterneranno allo stand Fabio Castelli, 
Alessandro Curti, Maurizio Galimberti e Denis Curti. 
 
Per assicurarsi il proprio slot di trenta minuti, è necessario iscriversi a: 
https://www.eventbrite.com/e/biglietti-letture-portfolio-mia-deloitte-photo-grant-566809922737 
 
 
 
 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com%2Fe%2Fbiglietti-letture-portfolio-mia-deloitte-photo-grant-566809922737&data=05%7C01%7Cluca.melloni%40clp1968.it%7C154f41f4b62547785c6108db1f1d7e20%7Cec2bf9928ec742489aa0333e684c057c%7C0%7C0%7C638137983929039906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sLRz3OYhVFc7RW1MSg3%2BDX0MYNqnj4kNrIgTDpVzOpY%3D&reserved=0


 

 

DELOITTE PHOTO GRANT 
Il Deloitte Photo Grant, il nuovo concorso internazionale di fotografia indetto da Deloitte con il 
patrocinio di Fondazione Deloitte sotto la direzione artistica di Denis Curti e il team di BlackCamera, 
è strutturato in due categorie: Segnalazioni e Open call. 
 
Il concorso si offre di stimolare la produzione artistica legata al mondo della fotografia e di 
promuovere il tema delle Connections: i fotografi, infatti, saranno chiamati a dare una narrazione e 
un’interpretazione attraverso le immagini di cosa significhi essere connessi a livello umano, 
professionale, economico o ambientale. 
Con questa iniziativa Fondazione Deloitte si pone l’obiettivo di supportare concretamente il mondo 
della fotografia, che riveste da sempre un ruolo chiave nella produzione artistica e culturale 
contemporanea, in quanto linguaggio universale in grado di interpretare e raccontare l’attualità. 
Questa prima edizione del concorso fotografico mette a disposizione un valore complessivo di 
€60.000. 
 
Nella prima categoria,  dieci personalità operanti nel mondo della produzione culturale 
internazionale, denominati Segnalatori, candideranno due lavori fotografici inediti ciascuno, 
composti da almeno 40 immagini, realizzati da un fotografo a loro discrezione. Tra i segnalatori 
figurano Renata Ferri, Nathalie Herschdorfer, Matthias Harder, Erik Kessels, Antonio Carloni, Andréa 
Holzerr, Elisabeth Sherman, Karen McQuaid, Horacio Fernández e Claudio Composti. 
Una giuria – composta da critici, fotografi professionisti, direttori di musei, fotoeditor, galleristi – 
sceglierà il vincitore della prima edizione del Deloitte Photo Grant, il quale sarà premiato con una 
personale al Mudec – Museo delle Culture di Milano, a dicembre 2023, accompagnata da un 
catalogo edito da 24 ORE Cultura, nonché con un contributo in denaro di €40.000. Nella giuria 
figurano Guido Borsani (Presidente Fondazione Deloitte), Brandei Estes (Head of Photographs 
Sotheby’s London), Laura Sackett (LensCulture), Rosy Santella (Internazionale), Federica Chiocchetti 
(MBAL Museum), Reiner Opoku (Agente d'arte internazionale), Timothy Persons (Board Paris Photo), 
Javier Vallhonrat (Artista contemporaneo) oltre al conservatore del Mudec, Sara Rizzo e al 
presidente di giuria, Denis Curti. 
 
La seconda categoria, invece, prevede un open call, aperta fino al 30 aprile, per i fotografi sotto i 35 
anni, che dovranno presentare un’idea progettuale sul tema del premio, descritta sia nei suoi 
contenuti che nei suoi costi di realizzazione. I partecipanti dovranno inoltre inviare un portfolio di 
dieci immagini inerenti al progetto o ad altri lavori a loro scelta. Chi si aggiudicherà questa sezione 
otterrà una menzione all’interno della rassegna dedicata al vincitore di Segnalazioni. Riceverà 
inoltre €20.000 per la realizzazione della sua idea e potrà organizzare la sua personale nel 2024, in 
occasione della seconda edizione del Deloitte Photo Grant. 



 

 

 
 
 
DELOITTE PHOTO GRANT 
 
www.deloittephotogrant.com 
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