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PREMI 
 
I premi sono offerti da UBI Banca Popolare di Bergamo   
 
e  FotofornitureConti. 
 
 
 
Vincitore assoluto: buono valore € 300 da spendere presso 
FotofornitureConti.  
 
Vincitori dei singoli temi: buono valore da € 100 da spendere presso 
FotofornitureConti. 
 
Le fotografie arrivate sul podio in ogni categoria verranno stampate 
ed esposte per un mese presso lo Spazio Cam. 
 
La stampa di queste immagini è offerta da Spazio Colore. 
 
 
Sempre Spazio Colore applicherà uno sconto del 20% (esclusi i prodotti 
già in promozione) a tutti i partcipanti. 
 
 
 
 
 
GIURIA 
 
Max Losito, Raffaella Ferrari e Samanta Cinquini 
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Max Losito nasce in Italia nel 1972. Il cibo è stato parte della 

sua vita fin dall'inizio, quando, all'età di diciassette anni, ha 

iniziato la sua carriera come assistente del padre Giuseppe, 

fotografo still life. Durante la sua formazione Max ha potuto 

acquisire le competenze necessarie per diventare uno dei 

fotografi still life di maggior successo avendo come obiettivo 

quello di creare emozioni capaci di rendere vivi gli oggetti 

attraverso viaggi multi-sensoriali. 

Spinto da un’innata passione per la fotografia e da un talento 

creativo impara rapidamente le tecniche della fotografia ad 

alta velocità venendo alla ribalta come uno dei più giovani 

registi di table top al mondo. 

Insieme a suo padre ha fondato nel 2003 la Losito International 

Films: un’innovazione nel modo di rapportarti alla produzione 

televisiva commerciale nel nuovo secolo. 

Partendo dal "concept" che una casa di produzione di altissima 

qualità deve disporre di dotazioni e troupe interni, la Losito 

International Films è in grado di fornire un servizio completo ai 

propri clienti diventando ben presto una casa di produzione 

acclamata a livello mondiale. 

Dopo quasi 10 anni di attività Max ha girato oltre 150 tra spot 

completi e demo di table top (tra cibo, cosmetici, oggetti, 

liquidi, ecc...). 

Nel lavorare ad un nuovo progetto di table top che coinvolge il  
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mondo stereoscopico Max rimane affascinato da questa nuova 

visione e dal tipo di comunicazione ad esso connesso. È così 

che, all'inizio del 2013, decide di aprire la Imaginary Lab con 

sede negli Stati Uniti (New York) con Miguel Urdaneta, un 

produttore esecutivo la cui esperienza è cresciuta alla McCann 

Erickson USA. Imagery Lab vuole diventare il punto di riferimento 

per il table top americano dei nostri giorni.  Max,  Regista e Dop  

collaborativo, visionario  e  in costante  evoluzione,  è  sempre  

alla ricerca di nuove sfide mettendo le sue competenze e 

conoscenze al servizio di clienti, agenzie, case di produzione e 

post-produzione. La Losito International Films e la Imagery Lab 

sono completamente e totalmente coordinate per offrire un 

servizio internazionale. 
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Raffaella Ferrari si è laureata in Filosofia con una tesi in storia della 

fotografia su Mario De Biasi, dopo uno stage in Contrasto e diverse 

esperienze nelle agenzie fotogiornalistiche milanesi, Farabolafoto, 

LaPresse, Grazia Neri, si dedica all'insegnamento di Storia della 

fotografia con corsi brevi e seminari, collaborando con L'Università e 

l'Accademia Carrara di Belle Arti di Bergamo, conferenze e ospitate 

alla Laba di Brescia, allo Ied di Milano, e numerose Istituzioni pubbliche 

e private, comuni, biblioteche e scuole di fotografia. 

Nel 2009 fonda Shots Gallery, una società di curatela di mostre di 

fotografia che vede la realizzazione di monografiche su Mario De Biasi, 

Pepi Merisio, Gian Paolo Barbieri, Pietro Masturzo, con pubblicazioni 

Allemandi, ad Aosta, Monza, Mestre, Carrara. 

Ha lavorato come guida per alcune mostre a Palazzo Reale di Milano 

e ha scritto per le pagine della cultura di alcuni quotidiani nazionali 

cartacei e online. 

Dal 2008 è nello staff dei servizi educativi della Gamec di Bergamo; 

attualmente collabora con l'Accademia Carrara di Bergamo, con le 

collezioni di Ubi Banca e con la pagina culturale dell'Eco di Bergamo. 
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Samanta Cinquini. Classe 1985. Diplomata come attore si laurea 

successivamente in Lettere e Filosofia con una tesi dove antropologia 

ed estetica concorrono a definire un paradigma di ordine scientifico, 

applicato alla metodologia teatrale (nello specifico affronta la prima 

regia collettiva portata a termine dal Teatro Tascabile di Bergamo nel 

2009). Attualmente sta lavorando ad una nuova tesi per l'Accademia 

delle belle arti di Brera che verterà a definire il possibile gioco di ruolo 

affidato all'antropologia visuale nella società contemporanea. 

Performer, fotografa, curatrice indipendente e regista teatrale. 

Collabora con il laboratorio fotografico La Cameranera. Segue - fin 

dall'esordio - la Performance Art Week Venice.  

Organizza eventi, conferenze, cicli d'incontro e workshop. Attiva nella 

didattica e nella pedagogia, predilige concentrarsi sulla progettazione 

artistica del giovane artista.  

 

Ha condiviso importanti progetti con il critico fotografico Luca Panaro, 

con l'Accademia di belle arti di Venezia, con Forte Marghera, con 

l'artista inglese Terry Smith, il gruppo di origine messicana La Pocha 

Nostra, Vest&page, l'artista francese Olivier De Sagazan e molti altri. 

 

Continua altresì la sua formazione teatrale, attraverso la quale 

convoglia il linguaggio artistico che la contraddistingue.  

 
	  


