
 
 

Risultati del «14° Portfolio Jonico» 
 

settima delle undici Selezioni aderenti al 
 

«18° Portfolio Italia – 2021 – Gran Premio Fujifilm» 
 
Il «14° Portfolio Jonico» organizzato, nell’ambito del «18° Festival Corigliano Calabro 
Fotografia», dall’Associazione Culturale “Corigliano per la Fotografia”, si è svolto nelle 
giornate del 4 e 5 settembre 2021 a Corigliano-Rossano (CS), nelle Sale del Castello 
Ducale. Agli Incontri hanno partecipato 47 Autori con 58 Portfolio. Sono state effettuate 
222 Letture. A conclusione delle due giornate, la Commissione Selezionatrice composta dai 
Signori Lorenzo Cicconi Massi, Angelo Cucchetto, Giorgio Galimberti, Maurizio Garofalo, 
Elena Givone, Cosmo Laera, Attilio Lauria, Massimo Mazzoli, Fulvio Merlak (Presidente di 
Giuria) e Valentina Tamborra (Roberto Strano ha svolto unicamente funzioni di Lettore), 
ha assegnato i riconoscimenti come segue: 
 
1° Premio a «La Montagna» di Claire POWER di Portici (NA) 
(Portfolio composto da 33 immagini a Colori realizzate nel 2020) 
con la seguente motivazione: 
«Per aver saputo realizzare un lavoro originale raccontando con freschezza un territorio 
antico. Il suo sguardo pone attenzione e dà spazio alle nuove generazioni, alla natura e 
alle tradizioni.» 
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2° Premio a «Il Palazzo dei destini incrociati» di Aldo FEROCE di Roma 
(Portfolio composto da 30 immagini a Colori realizzate fra il 2014 e il 2020) 
con la seguente motivazione: 
«Corviale, o più correttamente Nuovo Corviale, è un complesso residenziale nella periferia 
romana progettato da Mario Fiorentino e realizzato tra il 1975 e il 1984. Diventato nel 
tempo uno dei simboli della sperequazione edilizia degli anni 60/70, luogo di degrado 
sociale e ambientale. A Corviale vivono circa 4.500 persone, che tentano di condurre 



dignitosamente le loro esistenze in condizioni economiche, sociali, ed igienico-sanitarie che 
molti di noi troverebbero inaccettabili. Il complesso è stato protagonista o scenografia di 
molti film e progetti fotografici, e qui premiamo la forza espressiva e la grande e completa 
visione offerta dall’affresco progettuale dell’Autore, che fotografò la nascita del Corviale 
nel 1977 e che, a distanza di tanti anni, è tornato per documentare in modo non 
stereotipato l’umanità che lo popola.» 
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Premio Speciale “Francesco Vitali Salatino” a «Smoking Area» di Massimo 
NAPOLI di Salerno 
 
Segnalazione a «Santi, ladri e marinai» di Maria PANSINI di Giovinazzo (BA) 
 
Portfolio selezionati dai Giurati per l’assegnazione dei Premi finali: 
«I need my beauty rest» di Domenico FABIANO di Catania, 
«Il Palazzo dei destini incrociati» di Aldo FEROCE di Roma, 
«Divers» di Antonello FERRARA di Catania, 
«Fuochi di Santa Lucia» di Francesco GENTILE di Crotone, 
«Smoking Area» di Massimo NAPOLI di Salerno, 
«Santi, ladri e marinai» di Maria PANSINI di Giovinazzo (BA), 
«La Montagna» di Claire POWER di Portici (NA). 
 
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. 
 

L’ottava Manifestazione in programma, il «30° Premio Portfolio Colonna», organizzato 
dall’“Associazione Fotografica Cultura e Immagine” di Savignano sul Rubicone (FC), si 
svolgerà “in presenza” (nell'ambito del «30° SI Fest Savignano Immagini Festival»), nelle 
giornate dell’11 e 12 settembre 2021, a Savignano sul Rubicone (FC), nel Giardino 
Pubblico Papa Giovanni XXIII. 


