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“LA FOTO DELL’ANNO 2016”
a cura del Dipartimento Grandi Mostre della FIAF

La FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, promuove una Selezione denominata “LA FOTO DELL’ANNO”, riservata alle fotografie prime 
classificate nei Concorsi organizzati nel corso dell’anno. Scopo dell’iniziativa è quello di individuare e divulgare le immagini più apprezzate dell’anno.
Alla Selezione “La Foto dell’Anno” partecipano le fotografie prime classificate in ognuna delle Sezioni valide per la Statistica FIAF, con l’aggiunta della foto 
più significativa che ha concorso all’assegnazione dell’eventuale Premio per il miglior Autore, oppure dell’eventuale migliore Opera assoluta.
Tali fotografie vengono sottoposte alla valutazione della Giuria popolare. Le prime venti classificate, assieme ad ulteriori dieci immagini indicate da una 
Giuria di Esperti, hanno accesso alla fase finale della Selezione. La Selezione finale viene quindi effettuata da una Commissione composta da Esperti di 
Fotografia.
Gli Autori delle cinque immagini prescelte dalla Commissione vengono invitati a partecipare al Galà di chiusura della Manifestazione, organizzato nell’ambito 
del Congresso Nazionale FIAF, a conclusione del quale viene proclamato e premiato l’Autore de “LA FOTO DELL’ANNO”. Tale foto viene quindi pubblicata 
sulla copertina dell’”Annuario Fotografico Italiano FIAF”.
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“La Foto dell’Anno 2016” è stata “DONNA SUL CARRO” di Bruno Madeddu (foto di locandina).
La Mostra di tutte le opere finaliste dell’anno 2016 è stata presentata in occasione del 69° Congresso Nazionale FIAF tenutosi a Sestri Levante dal 19 al 23 
Aprile 2017 e tutte le foto finaliste sono state pubblicate sulla Rivista “Fotoit” accompagnate da una nota critica.
Tutte le foto finaliste costituiscono la presente Mostra itinerante gestita dal “Dipartimento Grandi Mostre” della FIAF, che nel primo anno, successivo a 
quello di riferimento del Premio, viene esposta nelle Gallerie FIAF dislocate sul territorio nazionale.
Al termine del ciclo espositivo la Mostra entrerà a far parte dell’Archivio del “Centro Italiano della Fotografia d’Autore” di Bibbiena (AR). 
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