
 
 

Risultati del «31° Premio Portfolio Werther Colonna» 
 

settima delle undici Selezioni aderenti al 
 

«19° Portfolio Italia – 2022 – Gran Premio Fujifilm» 
 
Il «31° Premio Portfolio Werther Colonna» organizzato dall’“Associazione Fotografica 
Cultura e Immagine” nell'ambito del «31° SI Fest Savignano Immagini Festival», si è 
svolto nelle giornate del 10 e 11 settembre 2022, a Savignano sul Rubicone (FC), 
presso l'Istituto Comprensivo “Giulio Cesare”, in Via Galvani 4. Agli Incontri hanno 
partecipato 54 Autori con 65 Portfolio. Sono state effettuate 105 Letture. A conclusione 
delle due giornate, la Commissione Selezionatrice composta dai Signori Mario Beltrambini, 
Cristina Bonfiglioli Colonna, Laurence Cornet, Thomas Dworzak, Fulvio Merlak (Presidente 
di Giuria) e Giulietta Palumbo (Arianna Arcara, Elisa Ardeni, Alessandra Baldoni, Enri 
Canaj, Ivars Gravlejs, Guido Guidi e Francesco Raffaelli, Alex Majoli, S.C. Artroom e Valerio 
Tamagnini hanno svolto unicamente funzioni di Lettori), ha assegnato i riconoscimenti 
come segue: 
 
 
1° Premio a «Protocollo K.» di Fabio MAGARA di Tuoro sul Trasimeno (PG) 
(Portfolio composto da 27 immagini in Bianco&Nero realizzate fra il 2021 e il 2022) 
con la seguente motivazione: 
«Usa la fotografia per rappresentare un evento storico dimenticato, stimolando la memoria 
creativa e utilizzando il mezzo fotografico fra gioco e posizione politica.» 
 

 
"Protocollo K." 
Fabio MAGARA 
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2° Premio a «Under the fleece» di Christian VELCICH di Firenze 
(Portfolio composto da 18 immagini in B&N realizzate nel 2022) 
con la seguente motivazione: 
«Per l’utilizzo spontaneo del linguaggio fotografico nella sua semplicità, specchio di una 
realtà rurale tuttora inesplorata.» 
 

 
"Under the fleece" 
Christian VELCICH 
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Menzione Speciale a «Passaggio di consegne» di Simone MARTINETTO di Bologna 
con la seguente motivazione: 
«Per il lavoro svolto con i bambini, unici veri protagonisti di questo tempo.» 
 
Portfolio selezionati dai Giurati per l’assegnazione dei Premi finali: 
 

«Protocollo K.» di Fabio MAGARA di Tuoro sul Trasimeno (PG); 
«Passaggio di consegne» di Simone MARTINETTO di Bologna; 
«Famiglie e autismo in Italia» di Tiziana SELVA di Coriano (RN); 
«Under the fleece» di Christian VELCICH di Firenze; 
«Of saints and dreams» di Virginia ZOLI di Palermo. 
 
 
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 «23° FotoConfronti», organizzato dal “Club 
Fotografico AVIS Bibbiena”, si svolgerà nelle giornate del 17 e 18 settembre 2022, a 
Bibbiena (AR), presso il CIFA, Centro Italiano della Fotografia d’Autore. 





 


