
Consegna premio 
Rodolfo Pucci “La Fibula d’Oro” a Shobha
Intervista all’Autore a cura di Fulvio Merlak

Workshop con 
Umberto Verdoliva

Workshop con 
Shobha

INFORMAZIONI: CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA
www.fotocinegarfagnana.it
info@fotocinegarfagnana.it
+39 328.2236036

Per prenotazione in Hotel e Agriturismi
Informazioni e Accoglienza Turistica
Piazza delle Erbe, 1, 55032 - Castelnuovo di Garfagnana (LU)
+39 0583.65169 / info@turismo.garfagnana.eu

Pro Loco - Ufficio Turistico Comunale
Piazza dell’Erbe, 55032 - Castelnuovo di Garfagnana (LU)
+ 39 0583.641007 / info@castelnuovogarfagnana.org

SALA SUFFREDINI ore 21,30

PROGRAMMA
Sala Suffredini
Sala Parrocchiale
Ex Pista Pattinaggio

Orario di apertura
10,00 > 12,00
17,00 > 19,30

SABATO 20 LUG  Sala “L.Suffredini” e Sala Parrocchiale “Mons. Maffei”
ore 18,00 / Apertura Mostre

SABATO 27 E DOMENICA 28 LUG
Workshop di STREET PHOTOGRAPHY a cura di Umberto Verdoliva

GIOVEDÌ 01 E VENERDÌ 02 AGO
Workshop  MINDFULNESS - FOTOGRAFIA E MEDITAZIONE a cura di Shobha
 
VENERDÌ 02 AGO   Sala “L.Suffredini” e Sala Parrocchiale “Mons. Maffei”
ore 17,00 / Inaugurazione Garfagnana Fotografia e Presentazione Mostre

Sala “L.Suffredini”
ore 21,30 / Proiezioni audiovisivi a cura del DiAF - Dipartimento Audiovisivi con 
Lorenzo De Francesco, Direttore del Servizio Audiovisivi della FIAP

SABATO 03 AGO    Ex Pista di Pattinaggio
ore 15,00 - 18,30 / Portfolio dell’Ariosto Premio Fosco Maraini 
                                 per il Reportage

Sala “L.Suffredini”
ore 21,30 / Consegna premio Rodolfo Pucci “La Fibula d’Oro” a Shobha

DOMENICA 04 AGO   Ex Pista di Pattinaggio/Sala “L.Suffredini”
ore 9,00-17,30 / Portfolio dell’Ariosto Premio Fosco Maraini 
       per il Reportage
ore 16,00 / Presentazione libro “Sedimento” di Bianchi, Letari, Lunatici 
                    a cura di Antonella Monzoni
ore 18,00 / “La magia dell’infrarosso” Incontro con Simone Pollastrini 
ore 21,30 / Proclamazione vincitori Portfolio dell’Ariosto e presentazione lavori 

SABATO E
DOMENICA

EX PISTA PATTINAGGIO / SAB 15,00 >18,00 - DOM 9,00 >12,00/15,00 >17,00

Letture Portfolio

18° PORTFOLIO DELL’ARIOSTO 2019 – PREMIO FOSCO MARAINI 

Alla selezione partecipano gli Autori dei primi due portfolio 
premiati nelle Manifestazioni sotto indicate. L’Autore vincitore del 
PORTFOLIO ITALIA 2019 – GRAN PREMIO FUJIFILM” riceverà, 
quale Riconoscimento finalizzato al prosieguo della sua attività 
fotografica, 1.500,00 €. Gli Autori degli altri due portfolio, giudicati 
ex aequo, riceveranno (per le stesse finalità) 500,00 € cadauno. Il 

“Portfolio Italia” ed. 2018 sarà esposto nell’ambito di tutte le Manifestazioni aderenti 
all’edizione 2020 del Circuito. Gli altri due portfolio, secondi classificati ex aequo, 
potranno essere esposti nelle Gallerie FIAF.  I portfolio cui saranno assegnati i Primi 
Premi nelle nove Manifestazioni saranno pubblicati sulla rivista “Fotoit”. Tutti i 
portfolio premiati nel corso del Circuito saranno pubblicati sulla rivista “Riflessioni”.  

Manifestazioni facenti parte di PORTFOLIO ITALIA 2019 – GRAN PREMIO FUJIFILM
19° Spazio Portfolio - 12,13,14/04, Napoli
16° FotoArte in Portfolio - 18/05-19/05, Taranto
10° Portfolio dello Strega - 22/06-23/06, Sassoferrato AN
12° Portfolio Jonico - 06/07-07/07, Corigliano Calabro CS
13° Portfolio al mare - 13/07-14/07, Sestri Levante GE
18° Portfolio dell’Ariosto - 03/08-04/08, Castelnuovo Garfagnana LU
28° Premio SI Fest Portfolio - 14/09-15/09, Savignano sul Rubicone FC
20° FotoConfronti - 21/09-22/09, Bibbiena AR
4° Portfolio sul Po - 05/10-06/10, Torino
9° Premio Maria Luigia - 19/10-20/10, Colorno PR

Regolamento completo PORTFOLIO DELL’ARIOSTO e PORTFOLIO ITALIA su www.fotocinegarfagnana.it

LETTORI PORTFOLIO

Orietta
Bay
Critica fotografica

Daniele
Cinciripini
 Fotografo, Photo Editor

Luigi
Erba
Fotografo, Storico Fotografia

Roberto
Evangelisti
Insegnante di Fotografia

Enrico
Genovesi
Fotografo

Shobha
Fotografa

Fulvio
Merlak
Direttore di Portfolio Italia

Umberto
Verdoliva
Fotografo

Il mondo dell’audiovisivo fotografico, 
una poliedrica opportunità per comunicare.
Audiovisivi che hanno riscosso successi in ambito 
nazionale e internazionale presentati da 
Lorenzo De Francesco - autore, organizzatore, 
educatore. Direttore del Servizio Audiovisivi della FIAP.

Presentazione libro 
“Sedimento” di Samuele Bianchi, Simone Letari, 
Simona Lunatici 
a cura di Antonella Monzoni 

Sedimento è un lavoro che nasce all’interno di un’idea 
più ampia, dal nome Guardo divenire immagine. 
Una ricerca condotta da tre autori in oltre due anni, 
che esplora i luoghi osservandoli, senza farne 
necessariamente documentazione, bensì vivendoli, 
attraversandoli, percorrendoli sia fisicamente che con 
il solo sguardo, sempre pronto ad accogliere, senza 
pregiudizio, quello che si mostra alla vista. Il termine 
sedimento, così come si evince dal dizionario della 
lingua italiana, indica il risultato di un processo di 
deposito di materia in seno ad un fluido, a seguito di un 
movimento provocato da una forza.

Incontro con Simone Pollastrini 
sulla fotografia all’infrarosso
Avete mai pensato di vedere al di là della vostra 
immaginazione? Oppure di trasferire in un immagine un 
sogno? Oppure di vedere colori, sfumature, nuvole, luci, 
foglie, persone, emozioni al di là della’ realtà fotografica 
che ci circonda? Io Fotografo solo l’Infrarosso e 
Falsecolor, un concetto fotografico fuori dal comune e 
fuori dalle normali convenzioni fotografiche.

VENERDÌ 
02 AGO

SALA SUFFREDINI ore 16,00

GARFAGNANA
FOTOGRAFIAF

DOMENICA 
4 AGO     

SALA SUFFREDINI ore 18,00

i

03-04
AGOSTO

SABATO 27 LUG/
DOMENICA 28 LUG

GIOVEDÌ 01 AGO/
VENERDÌ 02 AGO

Sabato 3 e Domenica 4 agosto 
saranno presenti gli stand di:

Mostre fotografiche 
dal 20 luglio al 4 agosto:
Sala Suffredini 
e Sala Parrocchiale 
“Maffei” loc. Baccanelle

2019

SALA SUFFREDINI ore 21,30

DOMENICA 
4 AGO     

18° PORTFOLIO DELL’ARIOSTO
PREMIO FOSCO MARAINI 
manifestazione dedicata alla lettura di 
portfolio fotografici

Castelnuovo di Garfagnana
Ex Pista Pattinaggio - Via Vittorio Emanuele 

Sabato 03 Agosto
ore 15,00 > 18,00
Domenica 04 Ago
ore 9,00 > 12,00 / 15,00 > 17,00

Per partecipare inviare modulo di iscrizione 
scaricabile dal sito del Circolo Fotocine 
Garfagnana www.fotocinegarfagnana.it

All’opera di reportage ritenuta migliore dalla 
giuria sarà assegnato il PREMIO FOSCO 
MARAINI PER IL REPORTAGE. Il premio è 
cumulabile con gli altri premi.

CINQUE PREMI:
Il lavoro vincente sarà pubblicato sulla 
rivista “FotoIt”.  I primi due lavori classificati 
avranno diritto a partecipare alla selezione 
finale di PORTFOLIO ITALIA – 
GRAN PREMIO FUJIFILM e saranno esposti 
a Bibbiena (AR), presso il Centro Italiano della 
Fotografia d’Autore dal 30 novembre 2019 

SABATO 03 AGO

Il Circolo Fotocine Garfagnana ha istituito nel 1999 il premio Rodolfo Pucci ”La fibula 
d’oro”,  per riproporre negli anni i valori umani di Rodolfo Pucci, fondatore del Circolo e suo 
Presidente, da assegnare a chi si è distinto ai più alti livelli nel favorire la “Fotografia-incontro 
con la gente”.

Shobha è una Fotografa palermitana di fama internazionale vincitrice di numerosi premi fra 
cui spicca una doppia affermazione al “World Press Photo”. Da anni la sua vita e la sua attività 
si dividono fra Italia e India, ed è proprio in India che dal 2007 dirige un centro per la fotografia, 
il “Mother India School”, da Lei stessa fondato, le cui attività sono prevalentemente rivolte 
all’universo femminile e danno voce, attraverso storie, a donne coraggiose che si battono per 
un reale cambiamento.
Si legge sul sito di “Mother India School”: “La vita non è un viaggio. Non è una meta. È un 
processo. Arrivate passo per passo. E se ogni passo è meraviglioso, se ogni passo è magico, 
lo sarà anche la vita.”
La sua storia fotografica è tutt’uno con la sua attenzione verso il sociale e la sua immersione 
nell’universo degli ultimi è tutt’uno con la sua filosofia di vita.

SHOBHA 
Per raccontare tutto quello che Shobha ha fatto e continua a 
fare negli anni, non basterebbe un libro intero, nasce a Palermo 
e tuttora vive tra l’Italia e l’Asia.  Shobha è un’artista poliedrica 
e grande viaggiatrice. Nel 1981 inizia a fotografare a Palermo 

per il quotidiano L’Ora insieme alla madre Letizia Battaglia e un gruppo di giovani fotografi. 
È rappresentata dall’agenzia Contrasto dal 1991. Dal 2000 realizza vari fashion reportage in 
Italia e in India, utilizzando come modelli, personaggi della cultura, a Cuba contro l’embargo, 
con i personaggi della cultura e rivoluzione cubana. Fotografa e collabora con vari artisti di 
arte contemporanea italiani e stranieri.   Dal 2005 inizia a usare la fotografia e il video come 
terapia: “Coriandoli d’amore” progetto sull’autismo “Storia d’amore”, progetto su nove ragazzi 
con sindrome di down, in mostra a Brescia al festival Disability. Nel 2007 fonda l’associazione 
culturale, “Mother India School – Progetti itineranti. (www.motherindiaschool.it) che le permet-
te di coniugare workshop e video con l’impegno per il mondo femminile e sociale in Italia e in 
Asia.  Attualmente porta avanti i suoi progetti di ricerca antropologica in Asia, con la fotografia, 
il video e la scrittura.

Sabato pomeriggio, è possibile partecipare 
con la modalità “face to face”, due lettori 
visioneranno i lavori contemporaneamente.

Con la collaborazione di:

Il Circolo Fotocine Garfagnana ha deciso di assegnarle la 
“Fibula d’Oro 2019 – Premio Rodolfo Pucci” per sottolineare 
la sensibilità e la generosità del mettere le proprie eccellenti 
capacità artistiche al servizio di cause altre, con particolare 
dedizione alle condizioni di oppressione del genere femminile, 
ancora purtroppo manifeste in tanti angoli di mondo.  

m o s t r e  l e t t u r e  p o r t f o l i o  P R E M I O  P U C C i  W O R K S H O P

PARTNER TECNICI / SPONSOR

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

GARFAGNANA FOTOGRAFIAF mostre
letture portfolio
PREMIO PUCCi
WORKSHOP

Shobha Lorenzo Zoppolato Elena Indoitu 

Simone Pollastrini Andrea Angelini Antonella Abate

Francesco Antonio Caratù Federico Bevilacqua 

Alice Petocchi Simone Letari

Shobha - M
indfulness

RICONOSCIMENTO
M65/2019



GARFAGNANA
FOTOGRAFIAF

Shobha
Mindfulness 
Mindfulness, è stata la principale tecnica di meditazione che si è insegnata 
alla popolazione nepalese, dopo il terremoto del 2015 per placare la mente 
e prendere distanza dalla carica emozionale dell’evento con tecniche di 
psicoterapia corporea, unendo dei semplici esercizi a occhi chiusi come 
strumento di stabilizzazione emozionale per ridurre i sintomi, per placare 
l’ansia e il senso di instabilità della popolazione; creando un “Posto sicuro”, 
dentro se stessi.

Elena Indoitu 
Quando gli alberi erano grandi

Federico Bevilacqua 
Palio 
Opera segnalata al Portfolio dell’Ariosto 2018

Antonella Abate 
Crisalide
Opera segnalata al Portfolio dell’Ariosto 2018

Simone Letari 
Lanzarote. Western metafisico
Opera segnalata al Portfolio dell’Ariosto 2018

Circolo Fotocine Garfagnana 
Alcune note sul colore locale
Mostra a cura di Ikonemi, dal laboratorio con i soci CFG Il colore nella 
rappresentazione dello spazio. Fotografie di Samuele Bianchi, Valeria Coli, 
Simone Letari, Simona Lunatici, Maria Magagnini, Luca Salotti.

Francesco Antonio Caratù 
Delta Blues
Opera Premio FOSCO MARAINI 2018

Simone Pollastrini  
Mondi onirici surreali

Alice Petocchi 
Ricerca introspettiva
Opera segnalata al Portfolio dell’Ariosto 2018

Andrea Angelini  
Cammino Portoghese
Opera 2° classificata al Portfolio dell’Ariosto 2018

GARFAGNANA
FOTOGRAFIAF

Lorenzo Zoppolato
LA LUCE NECESSARIA
Opera 1° classificata al Portfolio dell’Ariosto 2018 e Opera vincitrice Portfolio 
Italia 2018.
In Messico, in un remoto cimitero i tempi della vita e della morte si 
sovrappongono. Lontano anni luce dai flash artificiali delle grandi città la 
luce assume la forma di una chiave che utilizzo per aprire spiragli nella realtà: 
qui il mondo dei vivi e quello dei morti si prendono la mano. In questo luogo 
trovo “La luce necessaria” per affrontare paure e parlare ai fantasmi. Cerco 
di documentare l’interazione tra me, i miei soggetti e il labile confine che sto 
esplorando.

Sala Suffredini
Sala Parrocchiale
Ex Pista Pattinaggio

Orario di apertura:
10,00 / 12,00
17,00 / 19,30


