
 
 

Risultati del «6° Portfolio sul Po» 
 

decima delle undici Selezioni aderenti al 
 

«18° Portfolio Italia – 2021 – Gran Premio Fujifilm» 
 
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 è svolto “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. Agli Incontri 
hanno partecipato 44 Autori con 59 Portfolio. Sono state effettuate 110 Letture. A 
conclusione delle due giornate, la Commissione Selezionatrice, composta dai Signori 
Barbara Bergaglio, Pierfranco Fornasieri, Claudia Ioan, Fulvio Merlak, Massimo Pascutti, 
Isabella Tholozan, Massimiliano Tuveri e David Vicario, ha assegnato i riconoscimenti 
come segue: 
 
1° Premio a «C’eravamo tanto amati» di Paola GALLO BALMA di Rivarolo Canavese (TO) 
(Portfolio composto da 23 immagini a Colori  realizzate nel 2020) 
con la seguente motivazione: 
«Una lucida e sentita esplorazione di un mondo a cui strappare sussistenza, fatto di radici 
a cui tornare per scelta. L’identità dei luoghi si ricompone attraverso le vicende personali: 
tra nature morte domestiche, dalla luce e dai colori caravaggeschi, sospese in un tempo 
dilatato, fino alla durezza di una terra la cui bellezza incanta, si ricompone un quadro che 
ricongiunge il passato al presente.» 
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2° Premio a «Hocus Focus» di Dino JASAREVIC di Torino 
(Portfolio composto da 29 immagini in Bianco&Nero e a Colori realizzate fra il 2019 e il 2021) 
con la seguente motivazione: 



«Per essere riuscito a raccontare di una mistificazione fotografica quotidiana e familiare, 
dove le piccole cose si trasformano, per magia, in tutto quello che due giovani occhi 
desiderano. Guardare il mondo attraverso il mirino della macchina fotografica è occasione 
per cucire un’esistenza ideale, senza dimenticare il prima di lei, spinto verso la novità di un 
futuro con lei.» 
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Premio “Creatività” a «Fili intrecciati» di Roberta CAPELLO di Trana (TO) 
(Portfolio composto da 10 immagini a Colori) 
con la seguente motivazione: 
«Per l’originalità con cui l’Autrice è riuscita, conducendo l’osservatore dietro le quinte di 
singole individualità, in un’atmosfera quasi teatrale, a far riflettere su identità sociali, 
religiose, culturali ed emotive» 
 
Portfolio selezionati dai Giurati per l’assegnazione dei Premi finali: 
 

«Quel che resta di noi» di Monica BENASSI di Boretto (RE), 
«Fili intrecciati» di Roberta CAPELLO di Trana (TO), 
«La soglia» di Giancarla CHIARELLI di Collegno (TO), 
«La favola del futuro» di Raffaella FUSO di Perugia, 
«C’eravamo tanto amati» di Paola GALLO BALMA di Rivarolo Canavese (TO), 
«Hocus Focus» di Dino JASAREVIC di Torino, 
«Ritratto essenziale» di Silvia RICCI di Perugia, 
«Archéo» di Tommaso VITIELLO di Napoli. 
 
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 (Jasarevic ha 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. 
 

L’undicesima e ultima Manifestazione in programma, l’«11° Premio Maria Luigia», 
organizzato dal “Gruppo Fotografico Color's Light”, si svolgerà “in presenza” (nell'ambito 
del ”12° Colorno Photo Life”), nelle giornate del 16 e 17 ottobre 2021, a Colorno 
(Parma), presso l’Aranciaia (Museo MUPAC) sita in Piazzale Vittorio Veneto, 22. 


