
 
 

Risultati del «15° Portfolio Jonico» 
 

terza delle undici Selezioni aderenti al 
 

«19° Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm – 2022» 
 
Il «15° Portfolio Jonico» organizzato, nell’ambito del «19° Festival Corigliano Calabro Fotografia», 
dall’Associazione Culturale “Corigliano per la Fotografia”, si è svolto nelle giornate del 2 e 3 luglio 
2022 a Corigliano-Rossano (CS), nelle Sale del Castello Ducale. Agli Incontri hanno partecipato 32 
Autori con 37 Portfolio. Sono state effettuate 173 Letture. A conclusione delle due giornate, la 
Commissione Selezionatrice composta dai Signori Leonello Bertolucci, Angelo Cucchetto, Maurizio 
Garofalo, Enrico Genovesi, Mario Laporta, Attilio Lauria, Fulvio Merlak (Presidente di Giuria), Stefano 
Mirabella, Roberto Mutti, Giovanni Pelloso e Daniela Sidari, ha assegnato i riconoscimenti come 
segue: 
 
1° Premio a «E lucevan le stelle» di Irene ANGELINO di Sant’Antimo (NA) 
(Portfolio composto da 28 immagini a Colori realizzate nel 2021) 
con la seguente motivazione: 
«Per la capacità di affrontare il tema del disagio mentale senza incappare in facili stereotipi e 
proponendo una visione dotata di una sensibilità che fa leggere il lavoro fotografico come un 
percorso che si avvicina sempre di più alla normalità della vita quotidiana.» 
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2° Premio a «La Veglia Pasquale di Sârbi» di Marika GRECO di Montalto Uffugo (CS) 
(Portfolio composto da 19 immagini a Colori realizzate nel 2018) 
con la seguente motivazione: 
«Per la sensibilità con cui l'Autrice incontra una ritualità lontana fatta di luce e riesce a carpirne i toni 
registrando nel contempo le sensazioni e il coinvolgimento dei partecipanti in un contesto notturno 
illuminato dalle candele e dalla forza dei fedeli.» 
 



 
"La Veglia Pasquale di Sârbi" 

Marika GRECO 

 
"La Veglia Pasquale di Sârbi" 

Marika GRECO 

 
Premio Speciale “Francesco Vitali Salatino” a «Ritorno alle radici» di Giuseppe TORCASIO 
di Lamezia Terme (CZ) 
 
Portfolio selezionati dai singoli Giurati (a seguito delle letture effettuate) per l’assegnazione dei 
Premi finali: 
«Ability» di Irene ANGELINO di Sant’Antimo (NA), 
«E lucevan le stelle» di Irene ANGELINO di Sant’Antimo (NA), 
«Chiquitania» di FabioMassimo ANTENOZIO di Campagnano di Roma (RM), 
«The others» di Leonardo CESCO di San Giuliano Milanese (MI), 
«Amore per la terra» di Francesco CHIMENTO di Corigliano-Rossano (CS), 
«In attesa di Sara» di Arturo COSENTINO di Catania, 
«Il porto straziato» di Antonello FERRARA di Catania, 
«La Veglia Pasquale di Sârbi» di Marika GRECO di Montalto Uffugo (CS), 
«Ho visto anche dei matti felici» di Mario GRECO di Carlopoli (CZ), 
«La spensieratezza» di Heni LE FOSSE di Corigliano-Rossano (CS), 
«Fino all’ultimo respiro» di Francesca Romana SEMERARO di Roma, 
«Astatale» di Carlo STELLA di Castrovillari (CS), 
«Under your feet» di Carmelo STOMPO di Catania, 
«Alla ricerca dei fiordalisi» di Andrea TORCASIO di Lamezia Terme (CZ), 
«Ritorno alle radici» di Giuseppe TORCASIO di Lamezia Terme (CZ). 
 
 
Le due Autrici del 1° e 2° Premio riceveranno dalla FIAF l'invito a partecipare alla Selezione 
conclusiva, facendo pervenire, entro domenica 16 ottobre 2022, i rispettivi Portfolio (in formato 
cartaceo) al seguente indirizzo: 
“Centro Italiano della Fotografia d’Autore” Via delle Monache, 2 – 52011 Bibbiena (AR) 
Tel. 05751653924  segreteria@centrofotografia.org 
 

Tutti i portfolio premiati (1° e 2° Premio) nel corso del Circuito di «Portfolio Italia 2022 – Gran 
Premio Fujifilm» saranno esposti a Bibbiena (AR), presso il “Centro Italiano della Fotografia 
d’Autore”. La Mostra sarà inaugurata sabato 26 novembre 2022. 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 «16° Portfolio al Mare», organizzato dall’“Associazione 
Carpe Diem”, si svolgerà “in presenza” (nell’ambito del «16° Festival Una Penisola di Luce») nelle 
giornate del 9 e 10 luglio 2022 a Sestri Levante (GE), presso il Centro Congressi Ex Convento 
Annunziata, Via Portobello 1. 



 



 



 


