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Al via la open call rivolta ai giovani talenti della fotografia che la galleria milanese 
proporrà annualmente per dare spazio ai nuovi linguaggi della fotografia 

contemporanea. 
 

La prima edizione è aperta per le candidature sino al 15 maggio 2018. 
 
29 ARTS IN PROGRESS gallery lancia la prima edizione di “UNPUBLISHED PHOTO 2018”, una 
open call centrata sulle nuove tendenze della fotografia contemporanea che intende dare voce 
ai fotografi emergenti più di talento non ancora presenti sul mercato. 
 
Sin dagli esordi, la galleria ha sempre avuto un’attenzione alle nuove espressioni dell’arte 
fotografica attraverso non solo la valorizzazione dei grandi maestri italiani e internazionali ma 
anche la creazione di un mercato primario, così difficile da raggiungere, per giovani talenti 
capaci di una progettualità di valore.  
 
Un comitato di selezione appositamente costituito, in collaborazione con la direzione della 
galleria, si occuperà di individuare ogni anno cinque nuovi autori del panorama fotografico 
italiano ed internazionale, ai quali sarà data l’opportunità di esporre i propri lavori in una 
mostra allestita a Milano presso 29 ARTS IN PROGRESS gallery, offrendo ai collezionisti e a tutti 
gli appassionati nei diversi ambiti spunti interessanti e innovativi. 
 
Gli artisti potranno sottoporre il loro portfolio attraverso l’apposita sezione online su 
http://29artsinprogress.com/unpublished-photo-2018/ a partire dal 15 marzo e sino al 15 
maggio 2018. Le proposte saranno successivamente analizzate dal comitato di selezione ed entro 
il 30 giugno 2018 saranno annunciati i cinque fotografi selezionati. 
 
Comitato di Selezione - UP18: 

- Giovanni Pelloso, curatore, giornalista e docente di fotografia 
- Pupi Avati, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore italiano 
- Giuseppe Mastromatteo, Chief Creative Officer Ogilvy & Mather Italia 
- Carlo Mazzoni, Editor in Chief di Lampoon 
- Elena Zaccarelli, Specialist Modern & Contemporary Art, Christie’s Italia 
- Due collezionisti d’arte contemporanea 

 
I cinque fotografi finalisti dovranno far pervenire i loro lavori presso gli spazi della galleria, nei 
tempi e nelle modalità concordate. 
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La galleria si occuperà di tutti gli aspetti organizzativi e di comunicazione della mostra che sarà 
allestita dal 6 al 29 settembre 2018. 
 
Milano, marzo 2018. 
 
 
 
 
29 ARTS IN PROGRESS gallery  
 
29 ARTS IN PROGRESS gallery è una galleria d’arte contemporanea specializzata in fotografia d'arte, 
situata nel cuore di Milano, accanto al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, nello 
storico quartiere di Sant'Ambrogio. 
29 ARTS IN PROGRESS rappresenta il lavoro di fotografi internazionalmente riconosciuti come Gian Paolo 
Barbieri, il più famoso fotografo di moda italiano con la sua poliedrica opera a partire dal 1965 sino a oggi, 
Greg Gorman, uno dei fotografi più noti della ritrattistica moderna e delle celebrità, oltre ad affermati 
fotografi contemporanei tra i quali Silvia Lelli e Roberto Masotti, fotografi ufficiali del Teatro alla Scala 
dal 1976 al 1996, Giuseppe Mastromatteo, i cui ritratti riportano in vita il surrealismo poetico e 
riproducono un'umanità dalle dimensioni impossibili e illusorie, Kurt Ammann, fotoreporter svizzero sin dal 
1948, Amedeo M. Turello, celebre fotografo di moda dal 1999, Ronald Martinez, fotografo francese 
ispirato dall'estetica pittorica italiana e dal luminismo caravaggesco. 
La galleria organizza tra cinque e sei mostre ogni anno: il programma varia tra solo show e mostre 
collettive che hanno ospitato, tra l'altro, autori del calibro di Lucien Clergue e William Klein. 
Oltre a questi Modern Masters, 29 ARTS IN PROGRESS rappresenta un ristretto gruppo di giovani artisti 
contemporanei, con una continua attenzione e spiccata sensibilità alle nuove espressioni dell’arte 
fotografica.  
Sin dalla sua apertura la galleria ha curato esposizioni in partnership con musei pubblici e privati, tra i 
quali: The Hong Kong Arts Centre, The Multimedia Art Museum di Mosca, Erarta Museum of Contemporary 
Art di San Pietroburgo, Palazzo Reale e La Triennale di Milano. 
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