
 
 

Comunicato Stampa 
Decretate la Vincitrice e le 5 finaliste di 

PHOTO IILA - XI edizione Premio IILA-FOTOGRAFIA 
“Uguaglianza di genere” 

In mostra al Museo di Roma in Trastevere dal 22 ottobre al 24 novembre 2019 

 

Con il progetto “Retrato de persona no identificada”, Julieta Pestarino (Argentina) vince PHOTO IILA- XI 
edizione del Premio IILA-FOTOGRAFIA, dedicato a fotografi latinoamericani under 35.  
 
Questo è quanto decretato dalla giuria che, composta da Ilaria Bussoni (curatrice e cultural manager 

indipendente), Lina Pallotta (fotografa e docente di Officine Fotografiche Roma), Marika Rizzo (fotografa e 

docente del Centro Sperimentale di Fotografia Adams), si è riunita nella sede dell’IILA il 19 febbraio 2019 

selezionando i finalisti e la vincitrice. I fotografi partecipanti si sono confrontati con il tema “Uguaglianza di 

genere”, ispirato ad uno dei 17 Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile che fanno parte dell’Agenda 2030 delle 

Nazioni Unite, ovvero il numero 5, che si prefigge di raggiungere l’uguaglianza di genere e promuovere 

l’empowerment di tutte le donne e le bambine. IILA, in quanto Osservatore ONU, porta avanti queste 

tematiche nel proprio lavoro. 

Anche i cinque finalisti quest’anno sono donne. La giuria ha infatti considerato meritevoli le seguenti 

fotografe:  

- Liz Tasa (Perù), Menzione d’Onore con il progetto “Kápar”, 2018 
 

- Isadora Romero (Ecuador), con il progetto “Amazona Warmikuna”, 2017 
 

- Jennifer Benavides (El Salvador), con il progetto “Son pequeñas acciones que pueden ser grandes 
problemas”, 2019 
 

- Indra Arrez (Messico), con il progetto “Las Sor Juanas”, 2019 
 

- Greta Rico (Messico), con il progetto “Parteras urbanas”, 2018 
 

La vincitrice e le finaliste esporranno i loro lavori al Museo di Roma in Trastevere, dal 22 ottobre al 24 

novembre 2019. Assieme a loro, Leticia Bernaus (Argentina), vincitrice della X edizione del Premio, esporrà 

il risultato della sua residenza, “La vida secreta de las piedras”, 2018. 

Come da regolamento, la vincitrice Julieta Pestarino realizzerà una residenza di un mese, durante la quale 

svilupperà un progetto fotografico che avrà come oggetto la città di Roma. Al termine della sua residenza, 

Julieta terrà una conferenza pubblica sul processo creativo e la realizzazione del body of work nella città. Il 

progetto sarà presentato nell’ambito dell’edizione successiva del Premio.  

PHOTO IILA - Premio IILA-FOTOGRAFIA è realizzato in collaborazione con le Ambasciate dei Paesi membri 

dell'IILA: Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica 

Dominicana, Uruguay, Repubblica Bolivariana del Venezuela. 

Per maggiori informazioni:  

Segreteria Culturale IILA | Tel. +39 06 68492.225/246 | www.iila.org | s.culturale@iila.org 

@culturaliila  
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