
F/10 è un raccoglitore di idee innovative
e visioni contemporanee, strettamente legate 
all'ambito fotografico, che annualmente darà 
la possibilità a 10 talenti creativi femminili
di esporre i propri progetti, raccogliendo 
candidature a cui seguiranno selezioni.

La prima edizione si svolgerà nel mese
di Giugno, presso le casematte
del castello di Casale Monferrato
e coinvolgerà 10 artiste, chiamate
a rappresentare un genere ciascuna,
che faranno da apripista delle prossime 
manifestazioni. In data 2 Giugno 2016, 
inaugura quindi l'Anno 0 della
Fotografia Under 35 al femminile.

Negli ultimi anni, la fotografia
sta conquistando sempre più il suo stato
di Arte, trovando spazio non solo
nelle più importanti fiere italiane, ma anche 
nelle maggiori case d'asta internazionali
come Christie's e Sotheby's, le quali dedicano 
intere vendite unicamente a opere fotografiche.
Nonostante questo, viene ancora dato spazio 
soltanto ai grandi maestri del '900, a chi è
sul mercato da anni, a chi ha un nome
già consolidato o fa parte da tempo
del panorama internazionale.

Date queste premesse, l’iniziativa vuole fornire 
alle giovani fotografe un'importante vetrina 
per i propri lavori, che spesso in Italia
non hanno modo di emergere. L'intento
del progetto è, infatti, quello di creare nuove 
possibilità, dare visibilità e soprattutto valore 
al lavoro dei giovani.

F/10 nasce dalla necessità di avere
uno spazio a loro dedicato e rappresenta
una preziosa occasione di collaborazione
tra creatività ed istituzione volta
a raggiungere tale scopo.

Per fornire una visione il più possibile 
diversificata del panorama fotografico oggi, 
sono state definite (9 + 1) categorie: ricerca 
artistica, still life, moda, ritratto, reportage, 
architettura, installazione, 3D, paesaggio + un 
genere di tendenza, in questo caso GIF. 

Le artiste chiamate a rappresentarle sono: 
Eleonora Agostini, Giulia Bersani, IoSonoF, 
Leana Cagnotto, Clara Giaminardi, Cecilia 
Gioria, Giulia Pittioni, Eleonora Roaro, Giulia 
Torra e Isabella Vacchi.
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