
 
 

Risultati del «22° FotoConfronti» 
 

nona delle undici Selezioni aderenti al 
 

«18° Portfolio Italia – 2021 – Gran Premio Fujifilm» 
 
Il «22° FotoConfronti», organizzato dal “Club Fotografico AVIS Bibbiena”, si è svolto 
nelle giornate del 18 e 19 settembre 2021 a Bibbiena (AR), presso il CIFA, “Centro 
Italiano della Fotografia d’Autore”. Agli Incontri hanno partecipato 53 Autori con 57 
Portfolio. Sono state effettuate 122 Letture. A conclusione delle due giornate, la 
Commissione Selezionatrice composta dai Signori Massimo Agus (Presidente di Giuria), 
Silvano Bicocchi, Michela Fabbrocino, Claudia Ioan, Fulvio Merlak, Cristina Paglionico e 
Isabella Tholozan (Aniello Barone, Leonello Bertolucci e Virgilio Fidanza hanno svolto 
unicamente funzioni di Lettori), ha assegnato i riconoscimenti come segue: 
 
1° Premio a «Let’ fly» di Chiara INNOCENTI di Montiano (GR) 
(Portfolio composto da 16 immagini in Bianco&Nero realizzate fra il 2019 e il 2021) 
con la seguente motivazione: 
«L’intimità esistenziale tra uomo e animale, colta nella visione metaforica dell’ambiente 
naturale, è scenario di una narrazione fotografica condotta verso l’essenzialità simbolica 
rivelatrice del rinnovarsi dei più arcani sentimenti di armonia tra l’uomo e la natura.» 
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2° Premio a «Riconoscersi attimi sospesi di fragilità in divenire disturba» di 
Riccardo ANDRONI di Colorno al Serio (BG) 
(Portfolio composto da 34 immagini a Colori e in Bianco&Nero realizzate nel 2021) 
con la seguente motivazione: 
«Un ideale percorso circolare nei meandri del sé, indagine dei propri misteri e limiti tra 
sospensione e tensione inquieta che suscita interrogativi su vulnerabilità ed equilibrio, 
rappresentando poli opposti e complementari, positivo e negativo, essere umano e 
animale; il mondo qui tradotto in immagini è metafora dei tragitti dell’animo, percepiti e 
restituiti in un affresco labirintico, primo passo verso una possibile consapevolezza.» 
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Segnalazione ad «Arvore da vida» di Camilla MILIANI di Portoferraio (LI) 
 

Segnalazione ad «Apnea» di Giuseppe VITALE di Caivano (NA) 
 
Portfolio selezionati dai Giurati per l’assegnazione dei Premi finali: 
 

«Riconoscersi attimi sospesi di fragilità in divenire disturba» di Riccardo ANDRONI di Colorno al Serio (BG), 
«Pachama» di Giulio BREGA di Fabriano (AN), 
«Accumulo strong» di Tiziana FUSTINI di Pisa, 
«Let’ fly» di Chiara INNOCENTI di Montiano (GR), 
«Arvore da vida» di Camilla MILIANI di Portoferraio (LI), 
«Inventario» di Natascia ROCCHI di Roncofreddo (FC), 
«Convivenza immaginaria» di Stefano SCAGLIARINI di Milano, 
«Come in una bolla» di Gabriele TARTONI di Prato, 
«Apnea» di Giuseppe VITALE di Caivano (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 (hanno già provveduto), 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 decima Manifestazione in programma, il «6° Portfolio sul Po», organizzato dalla 
“Sezione Fotografica CRDC”, dal “Gruppo Fotografico Eikon”, dal “Fotoclub A. Neyrone 
Trofarello”, dal “Fotogruppo L’Incontro” e dal “Gruppo Fotografico La Mole” di Torino, si 
svolgerà “in presenza” (nell'ambito del «2° Torino FotoFestival»), nelle giornate del 2 e 3 
ottobre 2021, a Torino, presso la Sede di “Camera – Centro Italiano per la Fotografia” 
sita in Via delle Rosine, 18. 


