PORTFOLIO ITALIA – GRAN PREMIO EPSON
PREMI KIWANIS PRATO
7a Edizione
Domenica 24 ottobre 2010, a Cinisello Balsamo (MI), presso la Villa Ghirlanda, sede del
Museo di Fotografia Contemporanea, si è riunita la Commissione Selezionatrice della settima
edizione di “PORTFOLIO ITALIA – GRAN PREMIO EPSON – PREMI KIWANIS PRATO”,
composta dai Signori:
Christian CAUJOLLE – Photoeditor, Direttore Artistico dell’Agenzia VU’
Silvana TURZIO – Storica della Fotografia, Ideatrice e Curatrice di Mostre
Roberta VALTORTA – Direttrice Scientifica del Museo di Fotografia Contemporanea
La Commissione, dopo lunga, attenta e scrupolosa disamina, ha ritenuto di ammettere alla
finalissima di Prato i seguenti tre portfolio:
«L’unico ad essere diverso eri tu» di Stefano GIOGLI (Città di Castello PG)
Per la capacità di raccontare in modo empatico e incisivo un momento della vita, costruendo di volta in
volta immagini compiute riferite a spazi e situazioni diverse, pur nel rispetto di una coerente serialità.

«La perpetua» di Luigi MONTUORO (Sesto San Giovanni MI)
Per la scelta di un tema che da una totale invisibilità passa all’esistenza in forma di narrazione. Per la
coerenza nella scelta del tono delicato del racconto che si declina nella luce, nel colore, nella modalità
di stampa.

«Interno Rom» di Alessandra QUADRI (Roma)
Per la capacità di entrare in relazione affettiva con i soggetti e di saper individuare un rapporto tra
composizione, luce e colore che contribuisce a costruire un racconto vivo e immediato, privo di retorica.

e di assegnare i Premi in palio secondo una graduatoria che sarà resa pubblica la sera di
sabato 4 dicembre 2010 a Prato, presso la Sala Consiliare del Comune, durante il Galà di
chiusura della Manifestazione.
Nel contesto della serata sarà proclamato il “PORTFOLIO ITALIA – GRAN PREMIO
EPSON” edizione 2010, e saranno consegnati i “PREMI KIWANIS PRATO” agli Autori degli
altri due Portfolio, giudicati ex aequo.
I tre Premiati saranno ospiti dell’Organizzazione.
A tutti gli altri Autori vada il nostro più sentito ringraziamento per la loro qualificata
partecipazione ed un caloroso invito a presenziare, comunque, al Galà di chiusura.
Cordiali saluti.
Fulvio Merlak
Presidente della FIAF

P.S. Si rammenta che tutti i quattordici Portfolio finalisti saranno esposti alla fine del mese di
marzo 2011 a Bibbiena AR, presso il “Centro Italiano della Fotografia d’Autore”.

