COMUNICATO STAMPA, 1 febbraio 2019

Grand Prix Photo di Saint-Tropez
Lancio della Quinta edizione
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THÈME : CONTRASTE

Gli organizzatori e i partner del Grand Prix Photo di Saint-Tropez, riuniti
per il lancio ufficiale del concorso, hanno svelato il tema scelto per la
quinta edizione :

"Contrasto"

Participez jusqu’au
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I partecipanti, amatori o professionisti possono iscriversi già da oggi e
mandare le loro fotografie fino al 15 marzo sul sito Internet :
www.grandpriphoto.org

Un concours organisé
au profit de l’association

Il Grand Prix Photo di Saint-Tropez è l’unico a proporre sia un concorso
internazionale di fotografia che delle esposizioni e una vendita all’asta.
Questo concetto innovativo è interamente dedicato ad un’azione
umanitaria, "Mécénat Chirurgie Cardiaque".

Come per le precedenti edizioni, la giuria 2019 selezionerà la fotografie
finaliste, che saranno poi esposte a Saint-Tropez, e nominerà i vincitori delle
tre categorie :
"Giovani talenti", "Appassionati" e "Premium class".
I vincitori e i finalisti saranno selezionati da una giuria costituita da Ines de La
Fressange creatrice di moda e fotografa, madrina del concorso, Francis
Dagnan (Presidente dello Studio Harcourt), Bob Swaim (regista
cinematografico e sceneggiatore), Hans Silvester (fotografoe padrino della
manifestazione), Agnès Grégoire (capo redattore della rivista PHOTO), Pacha
Bensimon (Responsabile creativa di Hermès), Didier Bizos (fotografo), Roch
Lorent (Channel Manager CANON), Anne Méaux (Presidente dell’agenzia
Image 7), e David Attal (Atelier Fotodart).
Le fotografie saranno esposte in diversi siti rappresentativi nel villaggio di Saint-Tropez, da giugno a fine
agosto. Una vendita all’asta di fotografie offerte da famosi fotografi si svolgerà il 20 agosto
nel prestigioso "Château de la Messardière".
Alcune cifre :
• Più di 186.000€ raccolti in 4 edizioni
• Più di 2000 concorrenti provenienti da 23 paesi
Il Grand Prix Photo è un’associazione di volontari riuniti per organizzare eventi culturali incentrati sulla
fotografia e destinati a finanziare delle opere umanitarie e sociali.
.

L'associazione "Mécénat Chirurgie Cardiaque" permette a bambini
colpiti da malformazioni cardiache e provenienti da paesi
svantaggiati, di essere operati in Francia. I bambini sono accolti da
famiglie adottive volontarie e operati in undici ospedali francesi
(Angers, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg,
Toulouse et Tours). 3300 bambini sono stati salvati dal 1996, data
della creazione dell’Associazione.
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