
 
 
 

Risultati del «5° Corigliano Calabro Portfolio» 
terza delle dieci Selezioni aderenti a 

«Portfolio Italia 2012 – Gran Premio Epson» 
 

Il «5° Corigliano Calabro Portfolio» si è svolto a Corigliano Calabro (CS), nelle Sale del Castello 
Ducale, nelle giornate di sabato 30 giugno e domenica 1° luglio 2012. A conclusione delle due 
giornate di lettura la Commissione Selezionatrice, composta dai Signori Denis Curti, Gigliola Foschi, 
Elena Givone, Elio Grazioli, Cosmo Laera, Claudio Marra, Fulvio Merlak, Federica Muzzarelli, Simona 
Ongarelli, Pippo Pappalardo, Antonella Pierno, Donatella Pollini e Giancarlo Torresani (Attilio Lauria 
ha svolto unicamente funzioni di Lettore), ha assegnato i riconoscimenti come segue: 
 

1° Premio a "Liber mostrorum de diversis generibus" di Ulderico TRAMACERE di Lecce 
(Portfolio composto da 13 immagini in B&N realizzate fra il 2004 ed il 2012) 
con la seguente motivazione: 
«La raccolta di immagini proposte suggerisce atmosfere enigmatiche e inquietanti senza 
necessariamente seguire un percorso narrativo preciso e definito, ma affidandosi a rimandi e 
suggestioni emozionali. Pur riconoscendo che non tutte le immagini svolgono con la stessa forza e 
coerenza le qualità sopra indicate, la Giuria, a maggioranza, ha ritenuto di assegnare il Primo 
Premio per la capacità di aver prodotto un lavoro comunque intenso e ricco di possibili sviluppi». 
 

2° Premio a "Tagli di vita nella Metropolitana di Mosca" di Nicola FEO di Pontecagnano 
Faiano (SA) 
(Portfolio composto da 10 immagini a Colori realizzate nel 2010) 
con la seguente motivazione: 
«Per aver realizzato una ricerca fotografica formalmente rigorosa ma capace al tempo stesso di 
rappresentare uno spaccato sociologico nella Metropolitana di Mosca e di evidenziare momenti 
pregnanti dal punto di vista psicologico. La ricerca si presenta coerente e caratterizzata da 
originalità progettuale». 
 

I due Autori summenzionati riceveranno dalla FIAF l'invito a partecipare alla Selezione conclusiva, 
facendo pervenire, entro giovedì 18 ottobre 2012, i rispettivi Portfolio 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 nel corso del Circuito di «Portfolio Italia 2012 – Gran Premio Epson» 
saranno esposti a Bibbiena (AR), presso il “Centro Italiano della Fotografia d’Autore”. La Mostra 
sarà inaugurata sabato 1 dicembre 2012. Nel corso della giornata inaugurale saranno resi noti i tre 
portfolio Finalisti e, subito dopo, sarà proclamato il “PORTFOLIO ITALIA – GRAN PREMIO EPSON 
ITALIA” edizione 2012. 
 

La quarta Manifestazione in programma, il «16° Premio Epson Le Logge», si svolgerà (nell’ambito 
del “20° Toscana Foto Festival”) nelle giornate del 14 e 15 luglio a Massa Marittima (GR), presso il 
Chiostro di S. Agostino. 


