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La Federazione Italiana Associazioni Fotografi che, 
in collaborazione con il “Circolo Fotografi co Il Ca-
stello” di Taranto, il “Circolo Fotografi co Erregibi 
Sezione Fotografi a” di Sassoferrato, l’“Associazio-
ne Carpe Diem” di Sestri Levante, il “Circolo Foto-
cine Garfagnana” di Castelnuovo di Garfagnana, il 
“Photoclub Eyes” di San Felice sul Panaro, l’“As-
sociazione Culturale Corigliano per la Fotografi a” 

di Corigliano-Rossano, l’“Associazione Fotografi ca Cultura e Immagine” di Savignano sul Rubicone, il 
"Club Fotografi co AVIS Bibbiena” di Bibbiena, il “Comitato Torino FotoFestival” di Torino e il “Gruppo Fo-
tografi co Color’s Light” di Colorno, organizza la diciottesima edizione di “PORTFOLIO ITALIA”, selezione 
conclusiva riservata ai portfolio che avranno ottenuto i riconoscimenti posti in palio, durante il 2021, in 
una delle seguenti Manifestazioni caratterizzate da incontri a lettura di portfolio:

Il calendario della XVIII edizione di “Portfolio Italia - Gran Premio Fujifi lm” prevede le seguenti date:
1. 21° Spazio Portfolio, 29/05-30/05 online
2. 18° FotoArte in Portfolio (nell’ambito del 18° FotoArte), 12/06-13/06 online
3. 12° Portfolio dello Strega (nell’ambito del 12° FacePhotoNews), 26/06-27/06 online
4. 15° Portfolio al mare (nell’ambito del 15° Festival Una Penisola di Luce), 10/07-11/07 
      a Sestri Levante (GE)
5. 20° Portfolio dell’Ariosto (nell’ambito del 22° Garfagnana Fotografi a), 31/07-01/08 
      a Castelnuovo Garfagnana (LU)
6. 12° Portfolio in Rocca (nell’ambito del 18° Fotoincontri), 28/08-29/08 a San Felice sul Panaro (MO)
7. 14° Portfolio Jonico (nell’ambito del 18° Festival Corigliano Calabro Fotografi a), 04/09-05/09 
       a Corigliano-Rossano (CS)
8. 30° Premio Portfolio Colonna (nell’ambito del 30° SI Fest Savignano Immagini Festival), 11/09-12/09   
      a Savignano sul Rubicone (FC)
9. 22° FotoConfronti (nell’ambito del 22° FotoConfronti), 18/09-19/09 a Bibbiena (AR)
10. 6° Portfolio sul Po (nell’ambito del 2° Torino FotoFestival), 02/10-03/10 a Torino
11. 11° Premio Maria Luigia (nell’ambito del 12° ColornoPhotoLife), 16/10-17/10 a Colorno (PR)

Scopo della Selezione è quello di individuare il portfolio più apprezzato dell’anno 2021.
Gli Autori dei portfolio premiati nelle Manifestazioni sopra indicate (due per ogni singolo Evento) riceve-
ranno dalla FIAF l’invito a partecipare alla Selezione conclusiva, facendo pervenire i rispettivi portfolio 
al seguente indirizzo: “Centro Italiano della Fotografi a d’Autore” Via delle Monache, 2 - 52011 Bibbiena 
(AR) 0575.1653924 segreteria@centrofotografi a.org
Nelle Manifestazioni del Circuito, ai tavoli di lettura, saranno presi in considerazione e commentati 
portfolio presentati sotto qualsivoglia forma ma, per l’ammissione alle valutazioni operate dalle Com-
missioni Selezionatrici, saranno accettati solamente lavori presentati sotto forma d’insieme di stampe 
o di materiali riproducibili, duplicabili, esponibili e pubblicabili. Ai soli fi ni della Selezione conclusiva, 
qualora nell’ambito del Circuito uno o più portfolio dovessero essere premiati più di una volta, dalla loro 
seconda affermazione in poi le Commissioni Selezionatrici saranno autorizzate a segnalare (in sosti-
tuzione di detti lavori) altrettanti portfolio non ancora premiati. L’Autore, a ogni effetto di legge, è l’unico 
Responsabile del contenuto delle proprie immagini. La Commissione Selezionatrice sarà composta 
da Personaggi qualifi cati, esperti di Fotografi a. Tutti i portfolio premiati nel corso del Circuito saranno 
esposti a Bibbiena (AR), presso il Centro Italiano della Fotografi a d’Autore. La mostra sarà inaugurata 
sabato 27 novembre 2021. Gli Autori dei portfolio premiati saranno inoltre invitati a partecipare al Galà 
di chiusura della Manifestazione che si terrà lo stesso 27 novembre 2021. Nel corso della cerimonia 
saranno resi noti i TRE PORTFOLIO FINALISTI e, successivamente, sarà proclamato il “PORTFOLIO 
ITALIA” edizione 2021. L’Autore riceverà quale Riconoscimento fi nalizzato al prosieguo della sua at-
tività fotografi ca 1.500,00 €. Gli Autori degli altri due portfolio, giudicati ex aequo, riceveranno (per le 
stesse fi nalità) 500,00 € cadauno. Il “Portfolio Italia” ed. 2021 sarà esposto nell’ambito di tutte le Ma-
nifestazioni aderenti all’edizione 2022 del Circuito. Gli altri due portfolio, secondi classifi cati ex aequo, 
potranno essere esposti nelle Gallerie FIAF. I portfolio cui saranno assegnati i Premi nelle Manifesta-
zioni aderenti saranno pubblicati sulla rivista “Fotoit”. Tutti i portfolio premiati nel corso del Circuito 
saranno inoltre pubblicati sulla rivista “Riflessioni”. La partecipazione (peraltro gratuita) a “PORTFOLIO 
ITALIA” non è vincolante per gli Autori dei portfolio premiati nelle Manifestazioni aderenti. Essi potranno 
anche rifi utare l’opportunità offerta loro. A conclusione della Manifestazione, tutti i portfolio, non ritirati 
personalmente, saranno restituiti ai rispettivi Autori con pacco postale. Il giudizio della Commissione 
Selezionatrice è inappellabile e la partecipazione alla Selezione implica l’accettazione incondizionata 
del presente Regolamento.
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PROGRAMMA
VENERDÌ 17
ore 20.00
INAUGURAZIONE MOSTRE CIRCUITO OFF
Le mostre del circuito OFF saranno esposte 
nei locali di Palazzo Ferri e presso la Galleria 
Parentesi

SABATO 18
ore 15.30 
Dall’oggetto trovato all’oggetto creato
Le tendenze della fotografi a contemporanea
Silvano Bicocchi in conversazione con 
Claudia Ioan e Isabella Tholozan

ore 18.00 
• Dalla scuola alla professione                

Claudia Ioan in conversazione con gli autori 
selezionati e con i docenti delle scuole 
partecipanti alla VII Biennale dei Giovani 
Fotografi  Italiani

• Presentazione autori e scuole partecipanti 
alla VII Biennale dei Giovani Fotografi  
Italiani
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DOMENICA 19

ore 11.00 
Presentazione del libro di 
Leonello Bertolucci  
60 milioni. I volti di un’altra pandemia 
Edizioni Esperidi

ore 12.00 
Presentazione del libro di 
Carlo Panza 
La naturale forma 
Edizioni Seipersei

ore 10.00 
Presentazione del libro di 
Virgilio Fidanza 
La fotografi a e le fotografi e
Lubrina Bramani Editore

INAUGURAZIONE
VENERDÌ 17 SETT - ORE 20.00 

Mostre presso Palazzo Ferri, Galleria Parentesi, 
cortile e giardino del CIFA

NORME DI PARTECIPAZIONE LETTURE PORTFOLIO
La presentazione dei lavori è aperta a tutti i fotografi  ed è gratuita per i soci FIAF. Per i non soci 
è prevista una quota di 10 euro da pagarsi direttamente in segreteria prima delle letture, oppure 
è possibile iscriversi alla FIAF (iscrizione valida per tutto il 2022) al costo agevolato di 35 euro.
La prenotazione potrà essere effettuata online dal 06 settembre tramite il sito 
http://www.fotoconfronti.it o telefonando allo: 0575.1653924 (rif. Cristina e Pamela), oppure 
presso la segreteria della manifestazione sabato 18 dalle ore 9.00 e domenica 19 sempre dalle 
ore 9.00. 
Gli appuntamenti di lettura portfolio verranno fi ssati con cadenza di 20 minuti ciascuno. Ogni 
autore avrà la possibilità di effettuare 2 letture (nel caso di disponibilità di spazio sarà possibile 
fare una terza lettura). Le opere verranno presentate al giurato al momento dell’incontro pre-
fi ssato. Il numero dei partecipanti sarà limitato alla copertura dei tempi di lettura prestabiliti. 
Gli autori segnalati da almeno un esperto parteciperanno alla selezione fi nale, che si svolgerà 
domenica 19 settembre. 
I lavori segnalati in lettura il sabato dovranno essere consegnati alla segreteria organizzativa, 
alla fi ne della stessa giornata di lettura, per essere messi a disposizione della giuria di dome-
nica. Tali lavori potranno essere ritirati nel pomeriggio di domenica, dopo la premiazione, altri-
menti verranno spediti con pacco postale, con spese a carico del destinatario.
I vincitori verranno proclamati domenica 19 settembre alle ore 16.30 nel cortile del CIFA. 
I due autori selezionati parteciperanno di diritto alla selezione fi nale di PORTFOLIO ITALIA.
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PREMI
1° PREMIO: 
✔ 1 fotografi a di Mauro Galligani 
✔ Mostra presso la Galleria Parentesi di Bibbiena durante il 2021
✔ Diritto a partecipare alla fase conclusiva di “PORTFOLIO ITALIA”

2° PREMIO: 
✔ 1 fotografi a di Francesco Comello
✔ Diritto a partecipare alla fase conclusiva di “PORTFOLIO ITALIA”

Progetto promosso e sostenuto dalla Direzione Generale 
Creatività Contemporanea del Ministero della CulturaProgetto promosso e sostenuto dalla Direzione Generale 

Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura

PER L’ACCESSO ALLA MANIFESTAZIONE 
È OBBLIGATORIO IL GREEN PASS



AUTORI
LETTORI 
PORTFOLIO

SCUOLE

MASSIMO AGUS
Docente presso la
LABA di Firenze

LEONELLO BERTOLUCCI
Docente presso 
l’Istituto Italiano 
di Fotografia di Milano

MICHELA FABBROCINO
Docente presso
l'Accademia di Belle Arti 
di Lecce

CLAUDIA IOAN
Direttrice Dipartimento 
Didattica FIAF

CRISTINA PAGLIONICO
Direttrice Dipartimento 
Fotoit

ANIELLO BARONE
Docente presso
l'Accademia di Belle Arti 
di Napoli

SILVANO BICOCCHI
Direttore Dipartimento 
Cultura FIAF

VIRGILIO FIDANZA
Docente presso la
LABA di Brescia

FULVIO MERLAK
Presidente d’Onore FIAF, 
Direttore Dipartimento 
Manifestazioni

ISABELLA THOLOZAN
Docente FIAF e 
Capo Redattrice Fotoit

Le letture si svolgeranno nel cortile del Centro Italiano 
della Fotografia d’Autore con i seguenti orari:
sabato 10.00-13.00 // 15.00-18.00
domenica 9.30-13.00

domenica 16:30 
PROCLAMAZIONE VINCITORI

1 // RICCARDO ANDRONI
2 // STEFANO SCAGLIARINI

3 // CLAUDIA SICURANZA
E MARCO MAZZONE

4 // DAFNE Y SELENE

5 // BISANTI GIORGIA 
6 // NOEMI COMI

7 // MC2.8
8 // CHIARA KIJA
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1 // FEDERICA URSO
Accademia di Belle Arti di Lecce

2 // SARA PECCIANTI
Istituto Italiano di Fotografia

5 // MELANY ROVAI
LABA Firenze

3 // GIULIA MARTINELLI
LABA Brescia 

4 // LORENZO ALAIA
Accademia di Belle Arti di Napoli
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