
 
APERTURA ISCRIZIONI PREMIO I LOVE PHOTOGRAPHY 2022 

IL MERCATO 
Scatti di persone e prodotti della terra   

I Love Photography, International Photo Festival, è felice di annunciare l’apertura delle 
iscrizioni, dal 14 aprile al 14 maggio 2022, al Premio di Fotografia I Love 
Photography 2022 dal titolo “Il Mercato”, scatti di persone e prodotti della terra, in 
collaborazione con Coldiretti Verona, la Delegazione FAI (Fondo Ambiente Italiano) di 
Verona e con il patrocinio della 2ª Circoscrizione del Comune di Verona. 

Tutte le foto inviate, tramite il modulo su http://www.iLovePhotography.eu, e ammesse 
al Premio, saranno pubblicate nelle gallerie del sito del Premio. 

Una giuria di 5 esperti del mondo della fotografia e della comunicazione sceglierà 
sia le opere vincitrici, che saranno esposte presso la Sala Espositiva Birolli a Verona 
durante il Festival I Love Photography, nei giorni 4-5 giugno, sia una selezione di foto 
del Premio. 
I 6 premi, offerti da Coldiretti Verona per i primi 3 classificati per sezione, saranno 
confezioni di prodotti enogastronomici rappresentativi delle eccellenze del territorio 
veronese. 

Il Festival punta molto sui fotografi emergenti, creando un contenitore in cui 
esporre, migliorare ed incontrarsi. 
Oltre alle opere dei vincitori e dei fotografi selezionati del Premio I Love Photography 
2022, saranno esposte anche le fotografie di Andrea Martino e Gianpiero Napoli, 
vincitori della scorsa edizione, e quelle dei Photo Lovers coinvolti in questa edizione: 
Adami Giulia, D’Ambros Luca, Gaudiano Giulio, Malizia Andrea, Mastrogiacomo 
Angelo, Pauletti Andrea, Pellini Pietro, Scala Denise e Zinner Jana. 
 

Le finalità del Festival I Love Photography sono legate, non solo alla divulgazione 
fotografica, ma anche alla raccolta fondi per la Delegazione FAI (Fondo Ambiente 
italiano) di Verona, con la battuta all’asta benefica delle opere esposte e delle vincitrici 
del Premio I Love Photography 2022. 
 

 

Tutte le informazioni sul Premio e i biglietti gratuiti al Festival I Love Photography 
2022 sono disponibili su  http://www.iLovePhotography.eu. 

Sui Social Media il Festival può essere menzionato con il tag @ilovephotography.eu e 
tramite l’ hashtag ufficiale #ilovephotography.

MEDIA KIT 
https://www.giuliaadami.com/mediakit2022

ACCREDITO MEDIA 
https://www.giuliaadami.com/accreditomedia

http://www.ilovephotography.eu/#premio
http://www.ilovephotography.eu/#premio
https://www.giuliaadami.com/mediakit2022
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJSawwZPMlmDUO6MhtqIIaQyYjr2ctb3B3adWDFicqadGdOw/viewform

