
 
 

Risultati del «19° FotoArte in Portfolio» 
 

nona delle undici Selezioni aderenti al 
 

«19° Portfolio Italia – 2022 – Gran Premio Fujifilm» 
 
 
Il «19° FotoArte in Portfolio», organizzato dal Circolo Fotografico “Il Castello”, si è 
svolto nelle giornate del 24 e 25 settembre 2022 a Taranto, presso il Centro San 
Gaetano (sito in Largo San Gaetano – Città Vecchia). Agli Incontri hanno partecipato 30 
Autori con 42 Portfolio. Sono state effettuate 103 Letture. A conclusione delle due 
giornate, la Commissione Selezionatrice composta dai Signori Carla Cantore, Giorgio 
Ciardo, Emanuela Costantini, Attilio Lauria (Presidente di Giuria) e Franco Sortini (Massimo 
Bignardi e Massimo Siragusa hanno svolto unicamente funzioni di Lettori), ha assegnato i 
riconoscimenti come segue: 
 
 
1° Premio a «Santi, ladri e marinai» di Maria PANSINI di Giovinazzo (BA) 
(Portfolio composto da 20 immagini a Colori realizzate fra il 2012 e il 2022) 
con la seguente motivazione: 
«Un racconto visivo e umano in cui l’identità del luogo, Bari, borgo San Nicola, viene 
rappresentata con la sua brulicante vitalità, alternata alla lentezza e all’immutabilità dei 
ritmi del borgo. Una quotidianità interrotta dalle feste e dai riti popolari che danno al luogo 
una rumorosa e allegra atmosfera, ben sottolineata dal linguaggio scelto dall’Autrice che 
unisce la tradizione del reportage con la freschezza e l’immediatezza del colore e 
dell’enfasi sulla luce.» 
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2° Premio a «Io sono Lucia» di Delia ALIANI di Matera 
(Portfolio composto da 15 immagini a Colori realizzate nel 2022) 
con la seguente motivazione: 
«Il progetto di Delia Aliani è un reportage in cui la storia della protagonista Lucia, malata 
di Alzheimer, viene raccontata con lo sguardo di chi usa il linguaggio fotografico creando 
un legame o stando nella relazione ma riuscendo nello stesso tempo a fare un passo 
indietro e a diventare testimone per la collettività. Le fotografie presentate hanno uno stile 
pulito ed essenziale, privo di elaborazioni varie, e riescono a trasferire la malattia in 
maniera mirata, ma anche la sua normalità, portando l’osservatore attento a comprendere 
ciò che resta nella coscienza e consapevolezza di chi vive ogni attimo della propria vita 
come se fosse il primo.» 
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Segnalazione a «God save the Queen» di Giuliano REGGIANI di Camposanto (MO) 
 
Premio Giovani a «Con una mano» di Federica MOSCATELLI di Taranto 
 
 
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 2022. 
 
La decima e penultima Manifestazione in programma, il «7° Portfolio sul Po», 
organizzata dal Comitato Torino FotograFIAF, si svolgerà a Torino, nelle giornate di 
sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022, presso le prestigiose "Gallerie d'Italia", nello 
storico Palazzo Turinetti di piazza San Carlo. 
 
 





 
 


