PORTFOLIO ITALIA – GRAN PREMIO EPSON
PREMI KIWANIS PRATO
5a Edizione
Sabato 25 Ottobre 2008, a Settimo Milanese (MI), si è riunita la Commissione Selezionatrice di
“PORTFOLIO ITALIA 2008 – GRAN PREMIO EPSON ITALIA – PREMIO KIWANIS”, composta dai
Signori:
Paola BERGNA Photo Editor della Mondadori
Giovanni CHIARAMONTE Fotografo, Storico e Docente di Fotografia
Francesco CITO Fotogiornalista free-lance
La Commissione, convocata per esaminare i sedici Portfolio premiati nelle otto Manifestazioni aderenti al
Circuito, dopo lunga, attenta e scrupolosa disamina, ha individuato all’unanimità i tre Lavori finalisti della
quinta Edizione di “PORTFOLIO ITALIA”.
I tre Portfolio selezionati (citati in ordine alfabetico senza riferimento alla graduatoria finale) sono:
•
•
•

"Olia Prison Farm" di Silvano MONCHI (Figline Valdarno FI)
"Onion Town" di Nadia SHIRA COHEN (Roma)
"Scampia" di Norma ROSSETTI (Lamporecchio PT)

“PORTFOLIO ITALIA 2008” si concluderà con il Galà di chiusura che si terrà la sera di Domenica 7 Dicembre 2008 a
Prato (ore 18.30), nella Sala Consiliare della Provincia, Palazzo Banci Buonamici. Durante la serata (opportunamente
inserita nell’ambito di un coinvolgente programma di Incontri, Mostre, Proiezioni e Tavole rotonde e preceduta, al
mattino, dal consueto Forum dei Responsabili delle otto Manifestazioni) saranno dapprima presentati e video/proiettati i
tre Lavori giunti in finale e quindi sarà proclamato il “PORTFOLIO ITALIA 2008 – GRAN PREMIO EPSON ITALIA”.
Agli altri due Portfolio (giudicati ex-aequo) andranno i due PREMI KIWANIS.
Tutti gli Autori premiati nelle otto Manifestazioni aderenti al Circuito sono invitati a partecipare al Galà di chiusura. I tre
Autori finalisti, come peraltro i tre Componenti la Commissione Selezionatrice, saranno ospitati a Prato
dall’Organizzazione della FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.
Il programma della FIAF prevede che i sedici Portfolio premiati siano pubblicati (ognuno corredato da una specifica
recensione) sulla Rivista “Fotoit” (nella misura di uno/due al mese, a cominciare da Gennaio 2009) e che
successivamente venga organizzata una grande Mostra di tutti i sedici Lavori nel prestigioso spazio espositivo del
“Centro Italiano della Fotografia d’Autore”, a Bibbiena (AR), nel Casentino. La Rassegna sarà inaugurata Sabato 28
Marzo 2009 e rimarrà aperta al pubblico fino a Domenica 17 Maggio 2009. Subito dopo i Portfolio saranno restituiti ai
rispettivi Autori con pacco postale. Ovviamente (fermo restando che per la FIAF sarebbe preferibile poter disporre dei
sedici Portfolio da adesso fino alla conclusione della Mostra) eventuali singole necessità saranno soddisfatte con
l’immediata restituzione dei Lavori specificatamente richiesti dagli Autori.
Per tutti l’appuntamento è a Prato la sera di Domenica 7 Dicembre 2008 (Lunedì 8 Dicembre è una giornata festiva).
Cordiali saluti.
Fulvio Merlak
Presidente della FIAF
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