
 
 

Risultati del «12° Portfolio dello Strega» 
 

terza delle undici Selezioni aderenti al 
 

«18° Portfolio Italia – 2021 – Gran Premio Fujifilm» 
 
Il «12° Portfolio dello Strega» si è tenuto, in modalità online, nelle giornate di sabato 
26 e domenica 27 giugno 2021. Agli Incontri hanno partecipato 82 Autori con 82 Opere. 
Sono state effettuate 208 Letture. A conclusione delle due giornate la Commissione 
Selezionatrice, composta dai Signori Silvano Bicocchi, Marco Fantechi, Claudia Ioan, 
Stefania Lasagni, Massimo Mazzoli (Presidente di Giuria), Fulvio Merlak, Silvia Tampucci, 
Isabella Tholozan e Massimiliano Tuveri (Renza Grossi ha svolto unicamente funzioni di 
Lettrice), ha assegnato i riconoscimenti come segue: 
 
1° Premio a «Piena di grazia» di Ilaria SAGARIA di Palomonte (SA) 
(Portfolio composto da 25 immagini a Colori realizzate nel 2021) 
con la seguente motivazione: 
«Tra mitologia, arte e fotografia, l’autrice restituisce un immaginario complesso e 
stratificato, denso di simboli culturali, di rimandi e dettagli artistici e di echi della psiche, 
esplorando lo sfaccettato universo - interiore ed esteriore - del femminino. A partire da 
tempi remoti, si sono stratificati canoni di bellezza obbligati, mutevoli, sofferti e spesso 
irraggiungibili, non necessariamente frutto dello sguardo femminile. Tra ideale di bellezza 
a cui tendere, miti di pudore e fertilità, senso di irrimediabile caducità e decadimento 
terreni, emerge allora anche la rivendicazione dell’imperfezione del corpo. Grazie a un 
sapiente uso della luce e del colore che sembrano a tratti voler fondere pittura e fotografia 
facendole dialogare in un continuum, l'autrice conia un’originale attualizzazione della 
bellezza al femminile, proiettandola in un presente fatto di buio e luce che ancora 
conserva in sé l'eredità della classicità e oscuri archetipi.» 
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2° Premio a «Thauma» di Andrea ANGELINI di Forlì e Paola ROSSI di Imola 
(Portfolio composto da 18 immagini a Colori realizzate nel 2021) 
con la seguente motivazione: 
«Metafisico, spoglio, straniante, uno spazio dedicato all’oblio dell’oltre, a quella dimensione 
immateriale di fronte alla quale tutti siamo uguali, umani non più viventi. La meraviglia che 
ci coglie, è riassunta in una parola greca, che suggerisce l’irrequietezza sublime di uno 
stupore. Tutto questo sintetizzato all’interno di una visionaria opera architettonica, 
purtroppo incompiuta, nata per raccogliere spoglie mortali, ormai prive di quelle 
connotazioni che in vita ci rendono diversi: l’etnia, la religione, lo status sociale. La 
fotografia, grazie alla capacità dei due autori, fa di più, superato lo stupore ed il disagio, 
riporta luce e compassione, memoria e ricordo, là dove il tempo, giorno dopo giorno, 
trasforma ed annulla.» 
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Premio “L’uomo e l’umanità” a «Fare nuove tutte le cose» di Ardigò 
GIOMARELLI di Verona e Alfredo MANFRON di Zevio (VR) 
(Portfolio composto da 23 immagini in Bianco&Nero realizzate nel 2020) 
Con la seguente motivazione: 
«Per la coerenza di un’opera concettuale volta a dare gli elementi che formano l’attuale 
paesaggio sociale delle coppie etero sessuali, legate al proprio territorio veneto. Il risultato 
è raggiunto componendo una serie di significanti composti da informazioni essenziali, sul 
ruolo sociale e sul vissuto, che danno senso compiuto al ritratto delle coppie che si 
avvicendano nella medesima sala di posa, scegliendo abbigliamenti e atteggiamenti atti a 
comunicare l’immagine simbolica delle ragioni della scelta di vivere insieme. La fotografia 
quando è finalizzata alla conoscenza dell’Altro, compie un’azione culturale di alto spessore 
nell’attribuire valore e rispetto all’identità dei singoli individui e nel formare nella collettività 
un consapevole sentimento di appartenenza.» 
 
 
Portfolio selezionati dai singoli Giurati (a seguito delle letture effettuate) per 
l’assegnazione dei Premi finali: 
«Fanino, una canzone per l'umanità» di Lorella AIOSA di Palermo, 
«Thauma» di Andrea ANGELINI di Forlì e Paola ROSSI di Imola, 
«Kòmaros» di Maria Pia BACCHIELLI di Ancona, 
«Cordiali saluti» di Alessio BRONDI di Collesalvetti (LI), 
«Shattered Crystals» di Paola BURLA di Viterbo, 
«DNA» di Francesca CALVELLI di Cavriglia (AR), 
«Mele acerbe» di Virginia CASSANO di Capannoli (PI), 



«7 domande» di Luca CAVAZZUTI di Carpi (MO), 
«Anna, equilibrio instabile» di Cristina CORSI di Montevarchi (AR) e Antonio LORENZINI di Siena, 
«La valle del Menotre» di Luca FARANFA di Foligno (PG), 
«C’eravamo tanto amati» di Paola GALLO BALMA di Rivarolo Canavese (TO), 
«Fare nuove tutte le cose» di Ardigò GIOMARELLI di Verona e Alfredo MANFRON di Zevio (VR), 
«Domadolce» di Fabio MAGARA di Tuoro sul Trasimeno (PG), 
«Sospensione (Causa Covid)» di Carmela MANSI DIFRANCESCO di Fabriano (AN), 
«In fondo… al colore» di Antonio PRESTA di Follonica (GR), 
«Greetings from earth» di Silvia RICCI di Perugia, 
«Piena di grazia» di Ilaria SAGARIA di Palomonte (SA), 
«L’Uomo e l’Umanità» di Luca ZANELLA di Cento (FE). 
 
I due Autori del 1° e 2° Premio riceveranno dalla FIAF l'invito a partecipare alla Selezione 
conclusiva, facendo pervenire, entro domenica 17 ottobre 2021, i rispettivi Portfolio (in 
stampa) al seguente indirizzo: “Centro Italiano della Fotografia d’Autore” Via delle 
Monache, 2 – 52011 Bibbiena (AR) Tel. 05751653924 Cell. 3492335011 
segreteria@centrofotografia.org 
 

Tutti i portfolio premiati (1° e 2° Premio) nel corso del Circuito di «Portfolio Italia 2021 – 
Gran Premio Fujifilm» saranno esposti a Bibbiena (AR), presso il “Centro Italiano della 
Fotografia d’Autore”. La Mostra sarà inaugurata sabato 27 novembre 2021. Nel corso della 
giornata inaugurale saranno resi noti i tre portfolio Finalisti e, subito dopo, sarà 
proclamato il “PORTFOLIO ITALIA” edizione 2021. 
 

La quarta Manifestazione in programma, il «15° Portfolio al Mare», organizzato 
dall’”Associazione Carpe Diem”, si svolgerà “in presenza” (nell’ambito del «15° Festival 
Una Penisola di Luce») nelle giornate del 10 e 11 luglio 2021 a Sestri Levante (GE), 
presso il Centro Congressi Ex Convento Annunziata, Via Portobello 1. 


