
 
 

Risultati del «20° Portfolio dell’Ariosto» 
 

quinta delle undici Selezioni aderenti al 
 

«18° Portfolio Italia – 2021 – Gran Premio Fujifilm» 
 
Il «20° Portfolio dell’Ariosto» organizzato, nell’ambito del «22° Garfagnana 
Fotografia», dal “Circolo Fotocine Garfagnana”, si è svolto nelle giornate del 31 luglio e 
1° agosto 2021 a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), sull’Ex Pista di Pattinaggio sita in 
Via Vittorio Emanuele. Agli Incontri hanno partecipato 41 Autori. Sono state effettuate 95 
letture. A conclusione delle due giornate, la Commissione Selezionatrice composta dai 
Signori Nausicaa Giulia Bianchi, Daniele Cinciripini, Enrico Genovesi, Massimo Mazzoli 
(Presidente di Giuria) e Fulvio Merlak, ha assegnato i riconoscimenti come segue: 
 
1° Premio ad «Anna, equilibrio instabile» di Cristina CORSI di Montevarchi (AR) e 
Antonio LORENZINI di Siena 
(Portfolio composto da 17 immagini in Bianco&Nero realizzate nel 2019) 
con la seguente motivazione: 
«Un sentiero emozionale che si svela attraverso gli sguardi intensi, interrogativi, profondi, 
a volte sorpresi, di un’anima preziosa che, privata dell’opportunità di esprimersi attraverso 
la propria voce, ha insegnato ai propri occhi a parlare.» 
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2° Premio a «Fatti di vita» di Tiziana FUSTINI di Pisa 
(Portfolio composto da 9 immagini a Colori realizzate nel 2020) 
con la seguente motivazione: 
«Per aver dipinto la vita domestica delle donne italiane al tempo del Covid attraverso 
l’autoritratto, con uno sguardo ironico, leggero e surreale, ma senza edulcorare le difficoltà 
e le preoccupazioni dello smart working a casa.» 
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Premio “Fosco Maraini” (Miglior Reportage) ad «Anna, equilibrio instabile» di 
Cristina CORSI di Montevarchi (AR) e Antonio LORENZINI di Siena 
 
Segnalazione a «Quel che resta di noi» di Monica BENASSI di Boretto (RE) 
 
Segnalazione a «Waiting box» di Marco BONOMO di Anagni (FR) 
 
Segnalazione a «In fondo… al colore» di Antonio Salvatore PRESTA di Follonica (GR) 
 
Segnalazione “Autore più giovane” a «L’amica migliore» di Martina FABIANO di 
Chiavari (GE) 
 
Premio riservato ai Soci del Circolo Fotocine Garfagnana ad «Adagio napoletano» di 
Stefania ADAMI di Gallicano (LU) 
 
Portfolio selezionato dai Giurati (assieme ai Portfolio Premiati e Segnalati) nella fase 
antecedente l’assegnazione dei Premi e delle Segnalazioni finali: 
«C’eravamo tanto amati» di Paola GALLO BALMA di Rivarolo Canavese (TO). 
 
 
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 sesta Manifestazione in programma, il «12° Portfolio in Rocca», organizzato dal 
“Photoclub Eyes” di San Felice sul Panaro (Modena), si svolgerà (nell’ambito del «18° 
Fotoincontri») nelle giornate del 28 e 29 agosto 2021 a San Felice sul Panaro 
(Modena) presso l’ex Convento San Bernardino, in Via San Bernardino. 


