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EYESHOT OPEN CALL 2022: a Roma la mostra dedicata a street e documentary 
photography. 

Dal 17 al 23 Novembre 2022, street e documentary photography prendono vita all’interno delle 
sale della Galleria del Cembalo nel cuore più antico di Roma. Organizzata da EYESHOT, la 
mostra presenterà le opere finaliste del concorso fotografico internazionale EYESHOT OPEN 
CALL 2022 selezionate dal curatore Marco Savarese e da una giuria d’eccezione composta da 
fotografi Magnum come Trent Parke e Emin Özmen, rappresentanti di punta della street e 
documentary photography come Vineet Vohra, Siegfried Hansen, Koci Hernandez, Mark 
Abramson e Isadora Kosofsky, vincitrici del World Press Photo tra cui Narelle Autio e Kitra 
Cahana. 

In questa edizione, le foto vincitrici del concorso di EYESHOT 2022 sono state scelte tra più di 
6000 immagini e realizzate da artisti provenienti da 100 paesi diversi. Con i suoi 70 finalisti, la 
mostra si colloca fra gli eventi più importanti della street e documentary photography 
offrendo una panoramica sulle migliori ispirazioni a livello mondiale. 

Le immagini vincitrici della EYESHOT OPEN CALL 2022 sono state scelte per la loro narrazione 
visiva, creatività e stile nel trasmettere particolari osservazioni della realtà contemporanea. 



CATEGORIA SCATTI SINGOLI 

1° Posto  Michael Maloney 

2° Posto  Irina Panferova 

3° Posto  Szymon Lewinski 

CATEGORIA SERIE   

1° Posto  Jonathan Jasberg 

2° Posto  Suresh Naganathan 

3° Posto  Guille Ibañez  

ORA & DATA MOSTRA  

Opening  giovedì 17 Novembre 18:00 

Apertura mostra: 17 - 23 Novembre 15:30-21:00 (venerdì 15.30 - 19:00) 

Domenica Chiuso  

LUOGO 

Galleria del Cembalo, presso Palazzo Borghese  

Largo della Fontanella di Borghese, 19 - Roma (IT)  

Regist rat i ora ht tps : / /www.eventbr i te . i t /e/b ig l iet t i -eyeshot-open-ca l l -2022-
exhibition-433580560127 

EYESHOT è orgoglioso di presentare il suo primo live workshop di “Fotografia Documentaria”, 
dove la filosofia di EYESHOT si combinerà con le esperienze professionali del fotografo Paolo 
Marchetti. Attraverso le conoscenze professionali di Paolo Marchetti, i partecipanti potranno 
approfondire i passaggi chiave del linguaggio fotografico e l'importanza del pensiero e della 
conoscenza di un metodo, prima ancora di realizzare fotografie. 

ORA & DATA WORKSHOP 

Il workshop si terrà nelle giornate del 21 e 22 Novembre 2022 

21 Novembre 09:00-13:00 / 14:00-18:00 

22 Novembre 09:00-13:00 / 14:00-18:00 

LUOGO 

Galleria del Cembalo, presso Palazzo Borghese  

Largo della Fontanella di Borghese, 19 - Roma (IT)  

Venerdì 04 Novembre, 2022 
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CONTATTI 
Mostra Eyeshot Open Call 2022 https://www.eyeshotstreetphotography.com/eyeshot-open-
call-2022/  
Workshop di “Fotografia Documentaria” con Paolo Marchetti https://
www.eyeshotstreetphotography.com/eyeshot-workshop-con-paolo-marchetti/  
E-mail: eyeshotpublisher@gmail.com  / publisher@eyeshotstreetphotography.com  

PARTNERSHIPS  
FOTOSCIAMANNA https://www.fotosciamanna.com/ 
FIAMMERI CORNICI https://www.fiammeri.com/  
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