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Intero € 5,50  Ridotto € 4.00  
  
gratuito per le categorie previste dalla legge vigente 
 
la biglietteria chiude un’ora prima 

Descrizione mostra Il Premio World Press Photo è uno dei più importanti riconoscimenti nell’ambito 
del Fotogiornalismo. Ogni anno, da 52 anni, una giuria indipendente, formata 
da esperti internazionali, è chiamata a esprimersi su migliaia di domande di 
partecipazione provenienti da tutto il mondo, inviate alla World Press Photo 
Foundation di Amsterdam da fotogiornalisti, agenzie, quotidiani e riviste. Tutta 
la produzione internazionale viene esaminata e le foto premiate che 
costituiscono la mostra  sono pubblicate nel libro che l’accompagna. Si tratta 
quindi di un'occasione per vedere le immagini più belle e rappresentative che, 
per un anno intero, hanno accompagnato, documentato e illustrato gli 
avvenimenti del nostro tempo sui giornali di tutto il mondo.  
La giuria internazionale del 52° World Press Photo ha scelto come Foto 
dell’Anno 2008 l’immagine in bianco e nero del fotografo americano Antony 
Suau. E’ una foto emblematica, simbolo della crisi economica che ha sconvolto 
gli  Stati Uniti e il mondo intero. L’immagine mostra uno sceriffo armato che 
entra in una casa a Cleveland in Ohio, per assicurarsi che gli inquilini sfrattati 
dalla loro casa ipotecata abbiano effettivamente lasciato l’abitazione.  
La foto vincitrice fa parte di un reportage commissionato dal Time Magazine. 
L’intera  storia ha vinto un secondo premio nella categoria Daily Life. 
La World Press Photo Foundation, nata nel 1955, è un'istituzione internazionale 
indipendente per il fotogiornalismo senza fini di lucro. Il World Press Photo 
gode del sostegno della Lotteria olandese dei Codici postali ed è sponsorizzato 
in tutto il mondo da Canon e TNT. A Roma la mostra è presentata con il 
contributo speciale di Canon Italia e in collaborazione con Zétema Progetto 
Cultura. 
 

Enti proponenti e 
cura della mostra 

Sovraintendenza ai Beni Culturali, Contrasto, World Press Photo 
 

Servizi museali 
 

Zètema Progetto Cultura Srl  
 
 

Info 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 21.00)  
 
www.museodiromaintrastevere.it   www.060608.it 
 

 


