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FOTOGRAFIA: Abact presenta il catalogo YPIA 2022, concorso per giovani fotografi italiani 
Ospite d’onore Gianluigi Colin, cover editor de La LeDura, inserto culturale del Corriere della Sera 

CATANIA, 2 marzo 2023 – Sarà Gianluigi Colin, ar(sta e cover editor del se2manale La Le6ura, 
inserto del quo(diano Corriere della Sera, l’ospite d’onore dell’Accademia di Belle ArK di Catania 
giovedì 9 marzo (via Franche2, Aula Magna, ore 10). L’occasione è la presentazione del catalogo YPIA 
2022 - Young Photographers from Italian Academies (edizioni Le6eraVen(due), concorso ideato e 
prodo6o dall’Accademia di Belle Ar( di Catania (Abact) e da Ragusa Foto Fes(val per valorizzare le 
migliori ricerche visive dei giovani studen( provenien( dalle Accademie di Belle Ar(, dagli is(tu( 
superiori per le industrie ar(s(che (ISIA), dai Corsi di Fotografia di Livello Universitario e dalle 
Is(tuzioni di promozione della Fotografia di tu6a Italia. Per l’occasione sarà annunciata la call per la 
terza edizione. La presentazione è aperta al pubblico. 

Introdo6o dalla presidente Lina Scalisi e dal dire6ore Gianni LaKno, Colin nel ruolo di presidente 
della giuria del concorso YPIA 2022 racconterà il lavoro degli studen( di tu6a Italia che hanno 
partecipato all’edizione dello scorso anno e porterà la sua tes(monianza trentennale di art director 
all’interno del Corriere della Sera, il più autorevole quo(diano italiano per il quale ha proge6ato, 
inventato e disegnato storiche pagine di cronaca, cultura, costume e società. Un contributo che Colin 
ha raccolto nel volume “No news, good news” (Rizzoli editore) spiegando che: “Se i giornali sono il 
romanzo dell’esistenza, le strade della creazione sono sempre le stesse, sia per il proge4o di un grande 
quo7diano o per ogni altra ricerca legata alle immagini. In ogni caso, tu4o passa a4raverso la le4ura 
cri7ca delle figure e la reinvenzione dei linguaggi. Perché ogni forma di creazione ha la responsabilità 
di raccontare il suo tempo e il compito di aiutare a pensare”. 

Alla presentazione del 9 marzo interverranno anche Ambra Stazzone, prodire6rice Aba Catania, 
Stefania Paxhia, fondatrice e dire6rice del Ragusa Foto Fes(val, Carmelo Nicosia, coordinatore del 
Corso di Fotografia di Aba Catania, e Rosario Antoci, docente dell’Accademia e coordinatore del 
contest e del catalogo. Volume che include tes( di Lina Scalisi, Salvatore Piazza, Carmelo Nicosia, 
Gianluigi Colin e Gianni La(no, autore del proge6o grafico del volume.  

Cinque i vincitori dell’YPIA CALL 2022. Sono Claudia Amatruda (Accademia BBAA, Foggia), Michelle 
Davis e Sara DileDoso (Fondazione Marangoni, Firenze); Alessio Pellicoro (Isia Urbino); Giuseppe 
Sannino (Accademia BBAA, Napoli). Nel catalogo sono presen( anche gli sca2 di tu2 i dodici finalis( 
i cui lavori tra o6obre e novembre del 2022 sono sta( in mostra Palazzo La Rocca a Ragusa Ibla.  

NOTIZIE SUL CONCORSO YPIA 
Young Photographers from Italian Academies, indicato dal Giornale dell’Arte tra i 5 contest 
internazionali più interessan( tra quelli rivol( ai giovani autori, è ideato e organizzato dall’Accademia 
di Belle Ar( di Catania in partnership con il Ragusa Foto Fes(val e patrocinato dalla SISF Società 
Italiana per lo Studio della Fotografia. YPIA, acronimo di Young Photographers from Italian Academies, 
è un contest rivolto a tu6e le is(tuzioni italiane di livello terziario che presentano al loro interno corsi 
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di fotografia, con lo scopo di promuovere e valorizzare le eccellenze proge6uali degli studen(. 
A6raverso un bando appositamente inviato ai Dire6ori e ai Coordinatori di Dipar(mento delle varie 
Is(tuzioni, le stesse sono chiamate a proporre il contest ai propri studen( che sono invita( a misurarsi 
per la realizzazione di proge2 a2nen( al tema annuale proposto dal Ragusa Foto Fes(val.  

La prima edizione ha preso il via con l’entusias(ca adesione di un consistente numero di Is(tuzioni in 
rappresentanza di tu6o il territorio nazionale. Sono state diciannove le Is(tuzioni italiane di Fotografia 
che hanno risposto alla call per promuovere i lavori dei loro studen(, cinquantacinque i proge2 di 
giovani crea(vi a2nen( al tema dell’edizione 2021 di Ragusa Foto Fes(val che sono sta( candida(. 
Quindici sono state le Is(tuzioni italiane a presentare i cinquantadue proge2 di altre6an( giovani 
studen( per partecipare alla edizione 2022 del contest. Nelle due preceden( edizioni hanno fa6o 
parte dell’apposita giuria oltre ai già cita( Gianluigi Colin, Rosario Antoci e Carmelo Nicosia, anche 
Alfredo Corrao docente di fotografia e fotografo MIC, Giovanna Giordano scri6rice e giornalista, 
docente di ABA Catania, Enzo Gabriele Lenza e Antonio Biasiucci in rappresentanza del dire2vo SISF, 
Yvonne de Rosa Fotografa e dire6rice di Magazzini Fotografici di Napoli, Elena Volpato curatrice in 
rappresentanza del board di Blurring the lines. Hanno inoltre partecipato sinora le seguen( Is(tuzioni: 
Accademia di Belle Ar7 di Bari, L.A.B.A. Libera Accademia di Belle Ar7 di Brescia, Accademia di Belle 
Ar7 di Catania, Fondazione Studio Marangoni di Firenze, Accademia di Belle Ar7 di Foggia, Accademia 
di Belle Ar7 Ligus7ca di Genova, Accademia di Belle Ar7 di Macerata, Accademia di Belle Ar7 di Brera 
Milano, CFP Bauer, Milano, Is7tuto Italiano di Fotografia di Milano, Accademia di Belle Ar7 di Napoli, 
Accademia di Belle Ar7 di Palermo, ISIA di Faenza, ISIA di Pescara, ISIA Roma sede di Pordenone, ISIA 
di Urbino, Accademia di Belle Ar7 “Pietro Vannucci” di Perugia, Accademia di Belle Ar7 di Reggio 
Calabria, RUFA- Rome University of Fine Art, Accademia di Belle Ar7 di Roma, Accademia di Belle Ar7 
Sironi di Sassari, Accademia di Belle Ar7 “Rosario Gagliardi” Made Program di Siracusa, Accademia di 
Belle Ar7 di Verona, Accademia di Belle Ar7 di Venezia. 

Accademia di Belle Arti di Catania, notizie
Nata nel 1968, l’Accademia di Belle Arti di Catania appartiene al sistema universitario statale del MIUR 
(Ministero dell’Università e della Ricerca) all’interno del comparto AFAM - Alta Formazione Artistica e Musicale e 
coreutica.
Articolata in tre sedi (via del Bosco, via Barletta, via Franchetti) offre agli studenti un ciclo di studi quinquennale 
articolato in un primo e in un secondo livello (3+2). Venticinque i corsi erogati attraverso tre dipartimenti: Arti 
visive, Progettazione e arti applicate e Comunicazione e didattica dell’arte. Info www.abacatania.it 
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