Risultati del «16° Portfolio al Mare»
quarta delle undici Selezioni aderenti al

«19° Portfolio Italia – 2022 – Gran Premio Fujifilm»
Il «16° Portfolio al Mare» (organizzato dall’”Associazione Carpe Diem”) si è tenuto a
Sestri Levante (GE), presso il Centro Congressi Ex Convento Annunziata, Via Portobello 1,
nelle giornate di sabato 09 e domenica 10 luglio 2022. Agli Incontri hanno partecipato 52
Autori con 61 Opere. Sono state effettuate 132 letture. A conclusione delle due giornate, la
Commissione Selezionatrice, composta dai Signori Orietta Bay (Presidentessa di Giuria), Luigi
Erba, Monica Mazzolini, Roberto Mutti, Alessandra Quattordio, Chiara Spat e Isabella
Tholozan, ha assegnato i riconoscimenti come segue:
1° Premio a «(In) Story» di Ilenio CELORIA di Casale Monferrato (AL)
(Portfolio composto da 15 Tavole ognuna con 15 Immagini a Colori, realizzate fra il 2018 e il
2022)
con la seguente motivazione:
«Per la sua capacità di sintetizzare un lavoro decennale impostato attraverso grandi
tematiche in un gioco combinatorio. Utilizzando impeccabili immagini iconiche, suggerisce
possibili percorsi destabilizzando la prevedibilità di itinerari già noti.»
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2° Premio a «Mühlemattstrasse 33» di Dario APOSTOLI di Pavullo (MO)
(Portfolio composto da 21 immagini in Bianco&Nero (virato) realizzate fra il 2015 e il 2022)
con la seguente motivazione:
«Per la capacità di rapportarsi con la memoria utilizzando la fotografia come strumento per
riportare alla vita un passato vissuto come un’eredità quasi necessaria.»
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Segnalato «Il popolo dei boschi» di Gabriele TARTONI di Prato
Premio “Clima Ambiente Futuro” a «I colori del mondo» di Alessandra PRATELLI
di Carasco (GE)
Premio “Trofeo Lanfranco Colombo” (riservato ai Soci dell’”Associazione Carpe Diem”) a
«La galleria del riciclo» di Rossella PRIORI di La Spezia
Premio Carpe Diem “Ambiente/Ecologia/Letteratura” dal volume «L’uomo che
piantava gli alberi di Jean Giono» di Marina LABAGNARA di Rozzano (MI)
Portfolio selezionati dai singoli Giurati (a seguito delle letture effettuate) per
l’assegnazione dei Premi finali:
«Mühlemattstrasse 33» di Dario APOSTOLI di Pavullo (MO),
«Sabbie mobili» di Roberto BIGGIO di Chiavari (GE),
«Se fossero oggi» di Luca CAVAZZUTI di Carpi (MO),
«(In) Story» di Ilenio CELORIA di Casale Monferrato (AL),
«Arena» di Martina FABIANO di Chiavari (GE),
«Che niente rimanga indietro ad aspettare» di Marco FANTECHI di Firenze,
«Confini temporanei» di Flavio GHIRETTI di Poviglio (RE),
«La poesia della grappa» di Gigi MONTALI di Colorno (PR),
«Muri di confine» di Giorgio PAPARELLA di Savona,
«Natura docet» di Luciana POLTRONIERI di Carpi (MO),
«I colori del mondo» di Alessandra PRATELLI di Carasco (GE),
«Il popolo dei boschi» di Gabriele TARTONI di Prato.

I due Autori 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 quinta Manifestazione in programma, il «21° Portfolio dell’Ariosto», organizzato
“Circolo Fotocine Garfagnana” di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), si svolgerà
(nell’ambito del «23° Garfagnana Fotografia») nelle giornate del 6 e 7 agosto 2022 a
Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), sull’Ex Pista di Pattinaggio sita in Via Vittorio Emanuele.

