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Il Premio, ideato dagli Amici di Piero Chiara e 
da Mauro Gervasini, è diretto da Bambi Laz-

zati con la collaborazione della famiglia Prina 
e dell’Associazione  Amici di Riccardo Prina. 
Ha il sostegno della Regione Lombardia, del 
Comune di Varese, della Repubblica e Can-
tone Ticino e di altri enti pubblici e privati. 
Ha lo scopo di ricordare la vitale curiosità 
e la rigorosa professionalità dimostrata dal 
giornalista e critico d’arte e della fotografia 
Riccardo Prina (1969-2010).  Manifestazione 
dedicata alla fotografia, è inserita nel “Festi-
val del Racconto - Premio Chiara”. Il Premio 
Riccardo Prina, giunto alla quinta edizione, ri-
servato a fotografi professionisti e non, dai 18 
ai 40 anni chiamati a realizzare “un racconto 
fotografico” in massimo 10 scatti. Questo in 

premio riccardo prina



ricordo anche della sapiente attenzione alla 
fotografia dello stesso Piero Chiara sfociata 
in preziosi contributi letterari e critici a vari 
volumi fotografici. 

Associazione Amici di Piero Chiara

Mauro Gervasini Presidente, critico cinema-
tografico, Marina Ballo Charmet, fotografa 
e video artista, Rolando Bellini, critico d’arte, 
Rudi Bianchi, collezionista fotografico e foto-
grafo, Riccardo Blumer, architetto e designer, 
Francesca Damiani Prina, Claudio De Alber-
tis, Presidente della Triennale di Milano, Gior-
gio Falco, scrittore, Marco Introini, architetto 
e fotografo, Bambi Lazzati, docente di storia 
dell’arte e direzione Premio Chiara, Carlo Ma-
desani, gallerista, Sabrina Ragucci, artista e 
docente di linguaggio fotografico, Elisabetta 
Sgarbi regista, editor Bompiani e direttrice de 
La Milanesiana.

La Giuria ha selezionato 20 finalisti tra le 65 
opere pervenute alla segreteria del Premio, il 
cui racconto fotografico è pubblicato in questo 
catalogo. 

i 20 finalisti  
Gianpaolo Arena, Enrico Bedolo, Barbara 
Boiocchi, Simone Bossi, 
Alberto Canepa, Martina Cutuli, 
Marco Dapino, Nicola Domaneschi e 
Marco Verdi, Massimiliano Gatti, 
Anna Gervasini, Francesco Ghisi e Maria Fabia 
Crosta, Beatrice Gussoni, Allegra Martin, 

La Giuria del 
Premio 
Riccardo Prina 
2015

Opere finaliste
in catalogo e in 
mostra



Yelena Milanesi, Simone Mizzotti, Barbara 
Palazzi, Matteo Pasin, Luca Quagliato, 
Andrea Tesauri, Valentina Zanzi

Le opere finaliste esposte in Triennale a Milano 
nello spazio TIM4Expo da martedì 8 a lunedì 14 
settembre e in Galleria Ghiggini, Varese, da 
domenica 11 a sabato 24 ottobre.

La Giuria ha decretato  Vincitrice l’opera  “Col-
lapsing Star” di Gianpaolo Arena “per aver 
saputo rievocare fotograficamente la storia di 
una tragedia annunciata quella del Vayont. Le 
immagini riportano morfologia del territorio, in-
frastrutture, architetture, contesto ambientale e 
sociale”. L’opera ha un riconoscimento di 800 
euro. La Giuria inoltre ha assegnato una Men-
zione all’opera “Hanno  memoria le querce” 
di Massimiliano Gatti che, “in 6 scatti nitidi, ha 
restituito immagini di reperti di uso quotidiano 
della II Guerra Mondiale, comunicando senza 
effetti o intenti artistici l’universalità  di un tema 
drammatico”, che riceve un  Premio di 400 euro.
Un’ulteriore opera “Enlèvement” di Beatrice 
Gussoni selezionata dagli Amici di Riccardo 
Prina, “per avere saputo centrare la finalità del 
concorso con un lavoro di estrema semplicità 
formale e stilistica. I due soggetti delle fotografie, 
montate in modo da ricreare l’idea del palazzo, si 
guardano. Questa immagine è l’archetipo di un 
dialogo in cui ciascuno può leggere una storia 
d’amore”, che riceve un Premio di 400 euro. 
Il vincitore del premio Riccardo Prina potrà realiz-
zare una mostra personale all’Archivio Fotografico 
Italiano di Castellanza durante la primavera 2016.

I vincitori
e i Premi



La Triennale di Milano



20 opere finaliste in mostra



Gianpaolo Arena                                          Collapsing star
Valdobbiadene (TV) 1975
info@gianpaoloarena.com  

VINCITORE  Premio Riccardo Prina

Nel 1963 una frana scivola dal Monte Toc nel bacino sottostante creato 
dalla diga del Vajont. L’onda gigantesca provoca 1910 morti. Un eterno 
presente cristallizzato, dove luoghi, esperienze, identità, memorie e destini 
lasciano spazio a un inedito assetto, urbano.

Biografia
Architetto e fotografo, cura progetti di ricerca su tematiche ambientali, 
documentarie e sociali. My Vietnam è stato presentato al Festvial F4_un’idea 
di Fotografia, Treviso, alla Galleria Anteprima d’Arte Contemporanea e 
al Fotografia Festival, Roma. Nel 2013 ha partecipato alla X Biennale di 
Architettura di San Paolo, Brasile.





Enrico Bedolo                                          Mai nel medesimo fiume
1975, Soncino (CR)
enricobedolo@gmail.com 

Mai nel medesimo fiume è una raccolta frammentaria di fotografie, sopra la 
cui superficie scorre il fiume o una traccia di esso.
Sono istantanee perse in un fiume, uno dei tanti che scorrono nella nostra vita.
Immagini come ultime e uniche possibilità per tornarvi forse, immersi in 
questa impossibilità di ripetere, di riavvolgere la pellicola del tempo.

Biografia
La sua ricerca artistica indaga i vari aspetti del paesaggio contemporaneo 
attraverso l’uso di tecniche analogiche e digitali e con una forte carica 
sperimentale sul piano linguistico.
Tra i vari progetti eseguiti: Alfabeto delle Pianure e Life in File.
Le sue opere sono presenti in varie pubblicazioni e sono state esposte in 
Italia e all’estero. 
Ha partecipato alla X Biennale di Architettura di San Paolo, Brasile.





Barbara Boiocchi                                                Marianne
1980, Angera (VA) 
barbaraboiocchi@gmail.com

Sfrecciavamo in bicicletta su Place de la Republique, 
ho pensato per un attimo di morire, eri spericolata.
Il sole era forte e non faceva troppo caldo. 
Una mattina mi hanno rubato la bicicletta 
che mi avevi prestato. Non sapevo come dirtelo. 
Avevo promesso che tornata in Italia 
Ti avrei spedito le fotografie.
Non ho mai fatto in tempo.

Biografia 
Vive e lavora a Bergamo. Iscritta all’Accademia di Belle Arti G. Carrara, 
partecipato al XXI CSAV - Artists Research Laboratory alla Fondazione Ratti 
con Yvonne Rainer. Utilizza la fotografia e il video come appunti visivi per la sua 
ricerca, che definisce un’esplorazione intorno all’essere umano e ai molteplici 
aspetti che lo caratterizzano.





Simone Bossi                   Finchè è cantiere la casa ci appartiene
1985, Varese
simobossi@gmail.com

Le parti della casa smontate e poste casualmente nelle stanze acquistano 
nello scatto un’identità propria, sembrano dialogare tra loro. Si instaurano 
legami. Sono scatti che non potranno più essere fatti. Per questo si 
rapportano più che mai con il tempo. Sono vivi proprio perché moriranno.

Biografia
Studia Architettura presso l’Universidad de Sevilla e il Politecnico di Milano, 
dove si laurea nel 2011. Dal 2008 collabora con diversi studi in Italia, Olanda e 
Svizzera. Dal 2010 svolge ricerca personale attraverso la fotografia.





Alberto Canepa                                                         Play
1977, Luino (VA)
 info@albertocanepa.com 

Giocare è un’arte antica che si contrappone, nella sua traduzione play, 
al “gioco moderno”, fatto di smartphone o attività virtuali. Gli scatti 
sono racconti tratti da un viaggio di ricerca nel mondo, dal Sudamerica 
al Marocco, sino in Europa, narrando di bambini che praticano “il gioco 
di strada”, spontaneo, improvvisato e pieno di emozioni, quasi come se 
fossero parte di un tempo lontano.

Biografia
Dopo gli studi tecnici e la formazione in graphic design si diploma in 
fotografia presso lo IED di Milano. Lavora come freelance nell’ambito 
della grafica e della fotografia e collabora da 10 anni con l’Accademia di 
architettura di Mendrisio.





Martina Cutuli                                     Le memorie del cuore
1990, Malnate (VA)
martina.cutuli@virgilio.it
 

A mio padre, che mi ha lasciato, ma solo in apparenza, perché continua 
a vivere qui dove non vi sono né spazio né tempo, solo le impronte di un 
infinito amore.

Biografia 
Laureata in Lettere moderne alla statale di Milano, da autodidatta si 
avvicina alla fotografia all’età di 21 anni, intenzionata a far editare foto 
copertine per libri importanti e dirigere un film tutto suo.





Marco Dapino                                                         Limite
1981, Milano
marco.dapino@yahoo.it 

Generalmente si dà per scontato il domestico che ci circonda, i luoghi in 
cui siamo cresciuti e viviamo. Ci si trova a vivere il quotidiano in spazi 
che risultano familiari, ma che solo superficialmente conosciamo. Il limite 
creato da un’inquadratura aiuta ad esprimere l’incomprensione che si ha di 
uno spazio apparentemente familiare.

Biografia 
Laureato in Disegno industriale nel 2005 al Politecnico di Milano, 
diplomato in Tecnica e Linguaggio Fotografico nel 2007 al cfp Bauer, 
ha collaborato con fotografi e autori quali Gabriele Basilico e Bruno Di 
Bello. I suoi lavori sono stati esposti alla Triennale di Milano, al Mufoco, 
al CISA Palladio di Vicenza, alla Fabbrica del Vapore di Milano, al Museo 
Civico Fattori di Livorno, all’aeroporto di Malpensa e in diverse gallerie, 
tra cui RBfineart e Galleria Belvedere. Alcune sue opere fanno parte delle 
collezione del Mufoco e del CISA Palladio.





Nicola Domaneschi e Marco Verdi        Flood, Medication Blues
1987, Cremona              1987, Pavia
climbthemountfog@gmail.com

Tato stenta a riconoscere le forme dei salici, il sentiero che conduce al 
porticciolo, gli isolotti che domani avranno una nuova geografia. Questa 
è la vita ostinata nelle baracche lungo il Po: pescatori, selvatici, esuli. 
Un isolamento che sconvolge, quando l’acqua si riprende le loro vite e 
restituisce un paesaggio primitivo e inesplorato.

Biografia
Nicola Domaneschi, Cremona (1987), BA in Graphic Design and 
Multimedia alla Libera Accademia di Belle Arti di Brescia. 
Marco Verdi, Pavia (1987), MSc in Sound and Music Engineering al 
Politecnico di Milano. Collaborano dal 2006 e hanno fondato il progetto 
multidisciplinare Mount Fog, dedicandosi a  fotografia e sound art.
Premi e Mostre
Unknown Liturgy - Finalisti al Premio Marco Pesaresi (2014); Primitive 
- Videoinstallazione presso Kernel Festival (Villa Tittoni Traversi, Desio, 
2012); Järnspökenas Nedgång - Mostra fotografica e installazione audio 
(CRAC, Cremona, 2012).





Massimiliano Gatti                                Hanno memoria le querce
1981, Pavia
info@massimilianogatti.com

A una certa distanza temporale dalla fine della II Guerra Mondiale, sono 
ormai pochi i testimoni e i protagonisti della lotta per la liberazione 
nazionale: sono le querce che hanno visto e che conservano la memoria 
di quei momenti. Il perno della ricerca che ho condotto con l’artista e 
videomaker Massimo Leonardi, in collaborazione con il Museo della 
Resistenza Piacentina, si concentra sull’idea di memoria.

Biografia
Fotografo al seguito di missioni archeologiche in Medio Oriente (PARTeN), 
con un approccio documentaristico, ma lontano dal reportage, porta avanti 
la sua ricerca che spazia dall’esplorazione del passato, fino all’osservazione 
della poliedrica realtà contemporanea, suggerendo la propria riflessione 
personale. Ha partecipato a numerose mostre personali e collettive in Italia 
e all’estero. 

MENZIONE  Premio Riccardo Prina





Anna Gervasini                                           Tivoli Gardens 1843
1981, Castiglione Olona (VA) 
annina.gervasini@gmail.com

Non ci sono risate chiassose di bambini in festa. 
Si sente solo una costante, tetra melodia stonata, ricordo di un carillon di 
epoche lontane. 

Biografia
Viaggiatrice per passione, da poco si è avvicinata in punta di piedi alla 
fotografia per documentare i suoi viaggi in modo amatoriale.
Per lei la fotografia è istinto.
La foto deve essere bella al primo colpo o quasi senza ritocchi esasperati.





Francesco Ghisi e Maria Fabia Crosta    Contemporary Castaways
1978, Varese            1991, Varese
francescoghisi@outlook.it

Nel naufragare contemporaneo non vi è nulla di epico, eroico o tragico, solo 
il crudo, a volte imbarazzante, esserci. Con la sua necessità di comprimersi 
in uno spazio ed in un tempo intimi, in cui lasciarsi andare lontano, alla 
deriva sull’abisso che ci abita.

Biografia
Francesco Ghisi e Maria Fabia Crosta formano una coppia d’arte dal 2011 
utilizzando come propri medium espressivi principali la fotografia ed il 
video. Hanno partecipato a diverse esposizioni, quali 2012 Photokina, 
Biennale di Fotografia a Colonia. 2014, 6 Artisti 9 Giorni, Casa Peverelli, 
Cadempino (Lugano); finalisti Premio Riccardo Prina in Triennale a 
Milano e Galleria Ghiggini a Varese.





Beatrice Gussoni                                                            Enlèvement
1994, Busto Arsizio (VA)
gussoni.francesca@gmail.com

Gli occhi si baciano ancor prima delle labbra. 
Una volta mi ricordo, abbiamo fatto l’amore solo guardandoci.

Biografia
Studentessa di fotografia che frequenta l’Istituto Giovanni Falcone di 
Gallarate (VA).
Adora l’arte e gli svariati sentimenti che essa riesce a suscitare nelle persone. 

MENZIONE  degli Amici di Riccardo Prina





Allegra Martin                                                                    L’attesa
1980, Vittorio Veneto (TV)
allegramart@gmail.com

Questo è il racconto fotografico del mio incontro con la città de L’Aquila, 
nell’autunno del 2013.
Incontro un uomo davanti a una casa prefabbricata. Nel cortile, una roulotte 
e due cavalli, una vasca da bagno. Vive solo.
C’è il sole. Le persone stanno in piedi, fuori la porta di casa o sui ballatoi. 
Fissano il paesaggio circostante. Sembrano tutti aspettare qualcosa.

Biografia
Vive e lavora a Milano.
Laureatasi nel 2007 presso l’Università IUAV di Venezia, si occupa di 
fotografia di paesaggio e architettura.





Yelena Milanesi                  Haunting Presences (Cose e Sentimenti)
1980, Milano
lasteff@tin.it

Una sequenza autobiografica, raccontata, recitata e fotografata in prima 
persona. Messa in scena di elementi romantici e nostalgici, ma anche dai 
risvolti più malinconici ed inquietanti, come possono essere tutti i ricordi 
di creature e luoghi che non esistono più se non nella memoria di chi li ha 
conosciuti e vissuti. 

Biografia
Fotografa ritrattista e performer. Milanese con lontanissime origini 
ungheresi, laurea in Scienze Naturali specializzazione entomologica 
e seconda laurea con lode in Accademia di Brera in Fashion Design. 
Mostre personali e collettive quali 2011 sfilata-mostra in Accademia 
di Brera;
2014 Affordable Art Fair Milano; Finalista per la fotografia Premio 
Arte Cairo Editore 2014, selezionata da Vogue Italia per collaborazione 
Swatch. 2015 personale Archivio Fotografico Italiano (AFI), mostra 
con MostraMi in Fondazione Bracco-Milano. 





Simone Mizzotti                            Armungia - l’orizzonte non esiste
1983, Crema 
simone.mizzotti@gmail.com

Il progetto indaga il territorio del paese di Armungia come se fosse un 
singolo individuo pensante, una singola mente. La comunità e la sua terra 
diventano un tutt’uno che si lascia andare alla ricerca di una memoria 
indefinita, persa negli orizzonti e nella natura, nei monti e nei suoi abitanti.

Biografia
Studia all’Accademia di Belle Arti di Brescia e al Master promosso da 
Fondazione Fotografia di Modena. Partecipa a diverse residenze in 
Italia e all’estero. E’ stato Visiting Professor al Ningbo Polytechnic di 
Beilun, (Cina).





Barbara Palazzi                                       Architetture matematiche
1982, Cocquio Trevisago  (VA) 
barbara_palazzi@hotmail.it

Fotografia come esercizio occulto di geometria, capacità di immaginare 
universi paralleli, di mostrare similitudini, corrispondenze e armoniose 
spirali (Fibonacci, ricordi?). Una forma di completezza estetica e di armonia 
mutuata dalla matematica.

Biografia
Si laurea in Architettura al Politecnico di Milano. Negli anni 
approfondisce il tema della fotografia  prediligendo soggetti legati 
all’architettura e al paesaggio naturale e antropizzato. Realizza 
svariate campagne fotografiche per pubblicazioni e riviste on-line. 
Attualmente lavora presso la Fondazione dell’Ordine degli Architetti 
di Milano.





Matteo Pasin                                                                         S-Bahn
1986, Treviso
matteopasin86@gmail.com

Un viaggio sull’S-Bahn di Berlino, qui considerato come non-luogo in 
movimento, da una stazione del centro città ad una stazione di periferia 
immersa nella natura. Dalla striatura fitta e geometrica della macchina 
urbana si passa gradualmente alle linee più morbide e diluite della natura.

Biografia
Vive a Milano, è fotografo e videoartista, laureato all’Università Ca’ 
Foscari di Venezia in Filosofia nel 2011. Dal 2013 studia Fotografia 
presso il Cfp Bauer di Milano. Ha preso parte a numerose mostre 
collettive e festival in Italia e all’estero





Luca Quagliato                                                                     Atlante
1988, Opera (MI)
luca.quagliato@gmail.com

“Povero Yorgos
se ti girassi

vedresti l’altra metà del mondo”
Michalis Gànas

In viaggio per misurare il mondo greco contemporaneo, la traccia che ne 
risulta porta alle montagne, al mito, agli elementi e all’umano.

Biografia
Dopo il liceo studia fotografia al CFP Riccardo Bauer, diplomandosi 
nel 2008. Parallela all’attività di fotografo freelance collabora 
dal 2009 al 2013 con LINKE lab, occupandosi di stampa fine art e 
organizzazione di eventi, workshop, presentazioni di libri e mostre 
fotografiche. Attualmente si occupa di fotografia documentaristica, e 
vive fra Milano e Atene.
Mostre Prima Visione 2010-2011-2013-2014 - I Fotografi e Milano, 
Galleria Belvedere, Bitume Photo Festival 2014, Lecce





Andrea Tesauri                                                                  Blackyey
1986, Reggio Emilia
andrea.tesauri@gmail.com

Una luce simile ad una pennellata libera i corpi dall’oscurità, li fa emergere 
trasfigurati e simili ad apparizioni sospese nel tempo. Ogni immagine è 
dunque come una nascita, una rivelazione, e il fotografo è colui che 
s’inchina davanti ai misteri del mondo.

Biografia
Dopo aver frequentato l’Istituto Italiano di Fotografia a Milano, trova 
nella fotografia lo strumento privilegiato per relazionarsi con il mondo 
in un’indagine interiore e di intima autoconoscenza. Pertanto la sua 
fotografia diventa un’opera soggettiva di ri-codificazione della realtà. 
I segni e la loro rivelazione i protagonisti della sua ricerca.





Valentina Zanzi                 Nella città di b. c’era un grande castello
1985,Varese
valentina.zanzi@yahoo.it

[(trilogia della città di b.)_ prologo]
Prologo di un più ampio lavoro sulla città che il regime lascia ad un lento 
risveglio. Lavoro sul silenzio, sull’assenza, sulla sovrastruttura che soffoca 
l’individualità. A fronte dei tentativi di assedio al castello ormai vuoto, il 
confronto con sé stessi e il timore del pregiudizio sono le nuove mura da 
abbattere per liberarsi di una vecchia storia.

Biografia
Illustratrice e fotografa, dal 2011 vive tra Crema e Milano.
Lavora come freelance per associazioni culturali, compagnie di teatro, 
festival e agenzie di comunicazione; dal 2014 insegna fotografia presso 
il SAE Institute di Milano. Si occupa di progetti di ricerca personale 
nell’ambito del video e della fotografia.





Martedì 8 settembre
ore 18.00 Triennale di Milano
incontro con Walter Niedermayr
introduce William Guerrieri
Il fotografo presenterà il suo lavoro, le sue 
osservazioni sulle conseguenze nel pae-
saggio alpino dell’avanzare del turismo di 
massa e dell’industrializzazione; una  ri-
cerca focalizzata sull’atto stesso del guar-
dare fotografico e sui suoi limiti.
ore 19.00 Triennale, Spazio TIM4Expo
Inaugurazione Mostra
dei finalisti del Premio Riccardo Prina 
mostra visitabile sino al 14 settembre
orari: 10.00 / 19.00

Sabato 12 settembre
ore 17.00 Triennale di Milano
Un viaggio attraverso il  paesaggio italiano 
con Giuseppe Goffredo e Cosmo Laera
Sembra inarrestabile in Italia la disintegra-
zione del paesaggio che è anche il disfaci-
mento della nostra soggettività culturale e 
di civiltà. Cosa ci rimane? Dove ritrovare il 
senso della bellezza e dell’essere? Un paral-
lelo tra il linguaggio poetico di Goffredo e il 
viaggio fotografico di Laera.

Appuntamenti 
dedicati alla 
fotografia nel 
Premio Chiara 
Festival del 
Racconto



Domenica 11 ottobre
ore 16.00 Galleria Ghiggini, Varese
Inaugurazione Mostra 
e premiazione dei vincitori
Inaugurazione mostra opere finaliste, con premiazione del Vin-
citore e di una Menzione designati dalla Giuria Tecnica, e della 
Menzione degli Amici di Riccardo Prina. 
Presentazione del catalogo delle opere in mostra realizzato a 
cura degli Amici di Piero Chiara.
mostra visitabile sino al 24 ottobre
orari: da martedì a sabato 
10.00 / 12.30 - 16.00 / 19.00

ore 18.00 Villa Panza, Varese
incontro con Gianni Berengo Gardin
intervistato da Marco Introini 
Il maestro della fotografia si racconta attraverso la sua passione, il 
suo lavoro, le sue immagini dove ha fissato, con un occhio attento 
al mondo, più di mezzo secolo di storia italiana e internazionale, 
dall’architettura, al paesaggio e alla vita quotidiana.

Domenica 18 ottobre
ore 21.00 Villa Panza, Varese
Valli Varesine. Volti dell’agricoltura,
armonia del Paesaggio. Ed. AFI 
intervengono Claudio Argentiero e Angela Viola
Il volume fa parte della collana “Libri d’autore” ed è una ri-
cerca che racconta la provincia di Varese attraverso gli am-
bienti rurali, i volti e i panorami, un territorio che mantiene 
una  vocazione agricola ma anche turistica grazie alla bellezza 
dei paesaggi.

tutti gli eventi sono a ingresso libero

AMICI DI PIERO CHIARA



Galleria Ghiggini Varese


