LA GIURIA

Grazia Dell’Oro, direttore editoriale casa editrice emuse
Si laurea in Lingue e Letterature Straniere e partecipa alla realizzazione di
diversi progetti sociali e culturali. Si specializza presso l’Università Ca’ Foscari
frequentando il Master sull’Immigrazione e collabora con enti pubblici e
privati nell’elaborazione di programmi di innovazione sociale in ambito
nazionale ed europeo. Da anni ricerca e scrive sui temi legati
all’immigrazione e ai cambiamenti sociali. Con emuse dà vita a un progetto
culturale di ampio respiro che integra e amplia le esperienze precedenti e
raccoglie attorno a sé collaboratori di diversa provenienza.

Manuela Del Turco, redattrice e ebook designer casa
editrice emuse
Nasce a Roma nel 1969, laureata in Lettere Moderne, si
trasferisce a Orvieto nel 1992 e consegue l’abilitazione
per l’esercizio della professione di guida turistica. Dal
2011 si occupa di editoria tradizionale. Nel 2013 collabora
alla realizzazione del progetto editoriale di emuse,
scommettendo sull’editoria digitale e sul futuro
dell’ebook. Cura le pubblicazioni emuse in ambito fotografico.

Loredana De Pace, giornalista
Giornalista specializzata in fotografia, curatrice e
fotografa. Membro di giurie di premi nazionali e
internazionali, partecipa alle letture di portfolio, cura
progetti fotografici ed espositivi, segue un filone di
ricerca personale. Sono un cielo nuvoloso è la sua più
recente esposizione fotografica. Collabora con
associazioni culturali nell’organizzazione di eventi e
conferenze sulla fotografia, partecipa alla realizzazione di
progetti editoriali e cura l’archivio della fotografa
calabrese Gina Alessandra Sangermano. Loredana ha
fatto della fotografia e della cultura fotografica la ragione
della sua vita. http://www.loredanadepace.it

Sara Munari, fotografa
Nasce a Milano nel 1972. Fotografa. Docente di
Comunicazione visiva e Storia della fotografia presso Istituto
Italiano di Fotografia di Milano.
Tiene corsi e conferenze gioendo per la fiducia di chi
partecipa. Prova a insegnare quello che ha capito. Prova a
capire quello che non sa. Fa da giurata e lettrice portfolio in
premi e festival nazionali. Ottiene, come fotografa, premi e
riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.
Vive, si diverte con la fotografia, la ama e la rispetta.
www.saramunari.it / https://saramunari.wordpress.com/

Roberto Rossi, presidente FIAF
Nato a Bibbiena nel 1961, incontra la fotografia giovanissimo.
Nel 1985 sceglie di aprire uno studio fotografico, grazie al
quale per 25 anni si dedica alla fotografia pubblicitaria e di
moda. Come autore si dedica prevalentemente alla fotografia
di ritratto e figura, ottenendo numerosi premi e
riconoscimenti nei concorsi nazionali e internazionali e
realizzando mostre personali in tutto il territorio nazionale e
alcune pubblicazioni. Fonda nel 1976, insieme ad alcuni amici,
il Club Fotografico AVIS Bibbiena, assumendone la carica di
presidente, che ricopre ininterrottamente fino a oggi. Dal 1993
ricopre incarichi istituzionali nel Consiglio Nazionale FIAF, di cui oggi è Presidente. Dal 1993 è
direttore responsabile della rivista FIAF Fotoit e curatore di tutte le pubblicazioni FIAF degli ultimi 20
anni. Nel 2005 promuove la nascita del Centro Italiano della Fotografia d’Autore, oggi fondamentale
luogo di incontro e confronto per la Federazione.
La fotografia rappresenta da sempre una parte fondamentale della sua vita, la sua grande passione, il
suo lavoro, la totalità delle sue giornate.

