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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 sesta 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, critico d’arte, Rudi Bianchi, 
collezionista fotografico e fotografo, Riccardo 
Blumer, architetto e designer, Francesca Da-
miani Prina, Claudio De Albertis, Presidente 
della Triennale di Milano, Marco Introini, archi-
tetto e fotografo, Bambi Lazzati, docente di 
storia dell’arte e direzione Premio Chiara, Filip-
po Maggia, critico, curatore e direttore Fonda-
zione Fotografia Modena, Aldo Nove, scrittore 
e poeta, Elisabetta Sgarbi regista, fondatrice 
casa Editrice La Nave di Teseo e direttrice La 
Milanesiana, Enrica Viganò, critica, curatrice, 
giornalista e fondatrice di Admira.

La Giuria ha selezionato 18 finalisti tra le 91 
opere pervenute alla segreteria del Premio, il 
cui racconto fotografico è pubblicato in questo 
catalogo. 

i 18 finalisti  
Barbara Boiocchi, Cristina Bucciaglia
Mauro Colapicchioni, Stefano Conti
Paola Di Cerce, Francesco Forgione
Francesca Fornaciari, Silvia Gazzola
Luca Marianaccio, Luca Meneghel
Luca Mattia Minciotti, Manuele Perotti

La Giuria del 
Premio 
Riccardo Prina 
2015

Opere finaliste
in catalogo e in 
mostra



Daniele Portanome, Luana Rigolli
Fabiana Sala, Matteo Spertini
Anna Tosatto, Davide Volpi

Le opere finaliste esposte in Triennale a Milano 
da mercoledì 28 settembre a domenica 9 otto-
bre e in Galleria Ghiggini, Varese, da domeni-
ca 16 ottobre a martedì 1 novembre.

La Giuria ha decretato Vincitore l’opera “Ques-
to il Presidente non lo sa” di Matteo Spertini 
“per aver saputo raccontare l’attualità del mondo 
degli orfani nelle aree estreme della Russia, rive-
lando con linguaggio nitido e diretto una realtà 
sconosciuta.” L’opera ha un riconoscimento di  
800 euro dalla famiglia Prina. La Giuria, vista 
la qualità delle opere in discussione, ha deciso 
di assegnare due  menzioni. “Briefly” di Silvia 
Gazzola “per aver restituito una visione di luoghi 
della città dove lo sguardo non si sofferma, dan-
done dignità e fascino attraverso il silenzio della 
notte.” “Meghan” di Anna Tosatto “per aver 
descritto con immagini in bianco e nero la malat-
tia di una donna che si è voluta ritirare nelle ster-
minate praterie del Midwest americano, in un 
ranch isolato, mostrando la forza e il coraggio per 
combattere il cancro.” Ricevono  un Premio di 
200 euro ciascuno dall’Associazione Amici di 
Piero Chiara. Un’ulteriore opera selezionata da-
gli Amici di Riccardo Prina,  “Perfetta” di Luca 
Meneghel “per aver colto aspetti della modernità 
con un approccio tagliente e surrealista, rappre-
sentando con abilità tecnica un mondo artificiale. 
Il manichino come maschera di un Occidente 
ripiegato su se stesso, autoreferenziale, incapace 
di una narrazione alternativa al mito dell’apparire” 
riceve un Premio di 400 euro.

I vincitori
e i Premi
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18 opere finaliste in mostra



Barbara Boiocchi                                          Gesù bambino
1980, Bergamo
barbaraboiocchi@gmail.com  

Queste immagini sono state scattate presso l’ex Istituto Psichiatrico di 
Bergamo, oggi oltre ad essere una sede di attività sanitarie è diventato 
un luogo che ospita progetti culturali e sociali. Nel corso degli anni sulle 
pareti dei padiglioni i pazienti appuntavano le loro vite.

Biografia
Angera 1980. Vive e lavora a Bergamo. Ha frequentato il corso di Pittura 
presso l’Accademia di belle arti G. Carrara, con Eva Marisaldi e Liliana Moro. 
Nel 2016 ha partecipato a CSAV alla Fondazione Ratti di Como con Yvonne 
Rainer. La sua ricerca si sviluppa come un’esplorazione intorno all’uomo e ai 
molteplici aspetti che lo caratterizzano, prestando particolare attenzione alle 
relazioni, al corpo e alla memoria.





Cristina Bucciaglia                                                 Aricii de strada
1991, Sparanise (CE) 
cristinabucciaglia@gmail.com 

Io non riesco ad accettare che i bambini rom non vadano a scuola.
Come sempre ho utilizzato la fotografia per capire meglio. E fotografando ho 
creato uno spazio di incontro con attività anche ludiche e istruttive.
“Aricii de strada”, tradotto dal rumeno “Monelli di strada”, è la testimonianza 
di quest’incontro.

Biografia
Workshop con Mario Cresci, Giovanna Calvenzi e Toni Thorimbert. 
Vincitrice premio under 25 “Fotografando la storia…una settimana a 
Sessa Aurunca”. Premio secondo classificato “Fotografando la storia…una 
settimana a Sessa Aurunca”. Pubblicazioni su Annuario Fiaf. Pubblicazione 
su libro “Trofeo città di Follonica”. Studentessa presso Accademia di Belle 
arti di Napoli.





Mauro Colapicchioni                                                  Mio padre
1976, Giallicano nel Lazio (RM)
mauro.colapicchioni@gmail.com

Il progetto su mio padre vuole raccontare il nostro riavvicinamento dopo 
15 anni rievocandone le fasi da me attraversate: il ritrovare e lo scrutare 
una persona quasi sconosciuta, la condivisione di una malattia (che 
inizialmente temevo inventata), il familiarizzare con il suo mondo, rendersi 
conto che la persona che si ha davanti è sempre la stessa ma si è cambiato 
il modo di vederla.

Biografia 
Nato a Roma nel 1976 dove abito, mi sono interessato alla fotografia sin 
dall’università quando nel 2008 mi sono laureato con una tesi su le indagini 
XRF applicate alle stampe all’albumina. Dal 2007 lavoro in un archivio come 
archivista e conservatore della fotografia, dal 2009 ho seguito diversi corsi di 
tecnica fotografica sia analogica che digitale. Con quest’ultima realizzo foto di 
scena teatrale ed eventi mentre scatto e stampo in analogico progetti personali.





Stefano Conti                        Il ventidue ottobre millenovecentootto 
aveva sessantaquattro anni e 

conduceva i cavalli 
stando ritto in piedi sul 

davanti del carro a due ruote

Una poesia di immagini sul concetto di frattura e di intimo. Ispirate da un 
fascicolo medico del 1908 che racconta la rottura del femore di un uomo, si 
alternano restituendo un’atmosfera densa di domande, un’inquietudine senza 
risposte. Il ventidue ottobre non è solo una data, ma uno stato d’animo.

Biografia 
La ricerca artistica indaga la relazione che può esistere tra immagine fotografica, 
scultura e linguaggio. Nei lavori l’immagine non è mai fine a se stessa, ma parte 
di un discorso più ampio e personalissimo, che il fruitore ha la possibilità di 
costruire nella più totale fantasia, tra evocazioni e poesie.

1994, Treviglio (BG)
ste.conti@hotmail.com





Paola Di Cerce                                                    Housekeeping
1995, Campobasso
paola.dicere@gmail.com

Housekeeping, faccende domestiche, è il tentativo di evocare l’atmosfera 
che si respira nella casa dove ho vissuto gli anni dell’infanzia. Il racconto 
si sviluppa attraverso otto fotografie, realizzate in analogico, di dettagli e 
particolari di quel luogo. Il percorso si apre e si chiude con due immagini 
strettamente collegate tra loro, che differiscono solo nella messa a fuoco: 
rappresentano l’inizio e la fine di un breve viaggio.

Biografia
Frequenta il II anno di Fotografia presso l’Istituto Europeo di Design 
di Milano. È particolarmente interessata alla fotografia di paesaggio e 
architettura in ambito artistico e commerciale.





Francesco Forgione                                                 Velo di Maya
1997, Milano
francescoforgione16@gmail.com

Velo di Maya, velo secondo cui la vita non è altro che un sogno che viviamo 
ad occhi coperti, senza riuscire a vedere la realtà effettiva delle cose. Il 
mondo è dunque un’illusione ottica soggettiva, una visione distorta del 
vero. Guardando dentro di noi però, sarà possibile squarciare questo velo 
e raggiungere l’essenza profonda del nostro io, del nostro essere.

Biografia
Francesco Forgione, nato a Benevento nel 1997 e residente a Milano, dopo 
il Liceo Artistico di Brera, Hajech, prosegue gli studi alla Nuova Accademia 
delle Belle Arti, NABA. Ha partecipato ad alcune mostre professionali 
curate dalla galleria 10.2! di Mariarosa Pividori e Pino Diecidue. Hanno 
scritto di lui Mimma Pasqua e Alessia Locatelli. Nel 2016 ha frequentato 
uno stage presso lo Studio di Fabio Rotella.





Francesca Fornaciari                                          Nullarbor plain
1992, Vimercate (MI)  
franciforn@gmail.com

Il trenta settembre nel Western Australia, è primavera. L’Indian Pacific è 
fermo, scalpita sui binari. 
Per me ora è lui ad essere casa. Una latta rumorosa piena di storie. Con 
lui viaggio da una costa all’altra, da Perth a Sydney, sfiorando appena 
con gli occhi i mille e più arancioni del Nullarbor Plain. Ferrovie come 
fendenti, squarci nella pancia del grande continente selvaggio. Storia su 
storia. Mondo contro mondo.

Biografia
Nata nel 1992, nella Brianza dei Promessi Sposi, dopo studi classici si 
iscrive a Lettere moderne all’Università Cattolica di Milano. Scrive racconti 
e inizia a scattare immagini in silenzio con quella che lei definisce mente 
analogica, trovando proprio in questo medium un modo nuovo per scrivere, 
senza parole. Laurea triennale con 110 e lode con una tesi sul ruolo della 
fotografia nel giornalismo contemporaneo. Laureanda in filologia moderna, 
viaggia per il mondo con la macchina fotografica e un taccuino rosa in 
tasca.





Silvia Gazzola                                                                        Briefly
1995, Caerano di San Marco (TV)  
silviagazzola95@gmail.com

Briefly, brevemente, è il racconto di uno sguardo perso nella ricerca di 
quanto non ci appare normalmente. Sono immagini di istanti, cinque 
fotografie, che raccontano angoli poco visibili di città, ripresi di notte e 
immersi nel buio. Attraverso una condizione di isolamento, l’attenzione 
si concentra maggiormente sui dettagli, sulle situazioni che appaiono in 
questo modo in maniera diversa, paradossalmente, più nitida.

Biografia
Silvia Gazzola (Montebelluna 1995) frequenta il II anno di Fotografia 
all’Istituto Europeo di Design di Milano. È interessata principalmente alla 
fotografia di architettura e di interni, sia da un punto di vista commerciale 
che come mezzo di ricerca personale. Ha realizzato nel 2016 una serie 
di fotografie per Weir Gabbioneta per una mostra sull’azienda, curata da 
Angela Madesani.

MENZIONE Premio Riccardo Prina





Luca Marianaccio                                             Estetica quotidiana
1986, San Giovanni Teatino (CH)
lucamarianaccio@gmail.com

Se è vero che il turista moderno vuole consumare l’esperienza “dell’essere 
altrimenti e altrove”, in un turismo che spesso consuma e che non guarda, 
ho voluto fermarmi a fotografare i luoghi desiderati e a lungo sognati. 
Un viaggio sentimentale, un diario personale, per amore del paesaggio, 
che come l’architettura, chiede un’intima unione tra senso della materia, 
funzione e bellezza. Il mio sguardo non è attratto da alcun soggetto specifico 
ma è rivolto all’intensificazione della realtà stessa.

Biografia
Agnone, 1986.
Nel 2012 inizia a dedicarsi professionalmente alla fotografia, attraverso 
la ricerca e la documentazione sociale di paesaggio. Nel 2013 si laurea 
in Architettura presso l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”di 
Pescara. La sua ricerca artistica indaga i mutamenti del paesaggio 
contemporaneo con attenzione ai nuovi fenomeni di antropologia urbana. 





Luca Meneghel                                                                   Perfetta
1989, Bolzano
info@lucameneghel.com

“Perfetta” getta uno sguardo sulla sindrome dismorfofobica, un disturbo 
legato alla percezione del proprio aspetto fisico. L’ossessione del manichino 
protagonista della serie - perfetto per definizione - cresce a dismisura fino a 
fargli perdere quel poco di umanità che mostrava nei primi scatti.

Biografia
Belluno 1989. Durante gli studi alla Libera Università di Bolzano si 
specializza in fotografia e sviluppa progetti per stilisti emergenti e per 
diverse aziende e istituzioni. Dal 2013 è fotografo ufficiale delle mostre di 
Museion, museo d’arte moderna di Bolzano. Lavora tra Bolzano, Milano 
e Londra e conta tra i suoi clienti abituali New Balance, Loacker, Plank e 
Dr. Schär. I suoi lavori sono stati pubblicati su quotidiani nazionali e riviste 
mensili di moda e arredamento internazionali. 

MENZIONE degli Amici di Riccardo Prina





Luca Mattia Minciotti                                                     Trees Trilogy
1982, Milano
lm.minciotti@gmail.com

Trees è una trilogia di ricerca che gira intorno al tema unico dell’albero.
Il lavoro si compone di tre parti: smarrimento, ossessione e frammentazione. 
Ognuna  rappresenta una fase differente del tentativo di osservazione e 
comprensione del soggetto ritratto. 

Biografia 
Nato a Milano nel 1982 si laurea in Architettura presso il Politecnico di 
Milano. Lavora per diversi  anni in vari studi di architettura a Milano; 
decide poi di concentrare la sua attenzione sulla  fotografia, in particolare 
sul rapporto tra architettura e paesaggio. È membro dell’Ordine degli  
Architetti di Milano. Attualmente lavora sia su commissione che sui 
progetti di ricerca personali.





Manuele Perotti                                                             Vita silente
1977, Pavia
manueleperotti@gmail.com

Vita sotto la corteccia. Nascosta e silente. Pulsante e dirompente. Abita la 
Terra di cui si ciba, ne ha cura e sopravvive.
Sopravvive, a volte accolta ma spesso sfregiata.
Faticosa risalita della linfa che, miracolosamente, riesplode nel rito della 
primavera.

Biografia
Pavia 1977. Coltiva il suo interesse per la fotografia a partire dagli 
anni degli studi universitari, durante i quali impara le basi della 
tecnica fotografica approfondendola come strumento di conoscenza del 
paesaggio antropico. Dopo la laurea al Politecnico di Milano collabora 
presso alcuni studi di Architettura. Oggi lavora come architetto presso 
il Comune di Pregnana Milanese e insegna Arte e immagine presso 
l’Istituto Canossiano di Pavia.





Daniele Portanome                                                            Canossa
1977, Milano
danieleportanome@gmail.com

La signora S. vive sola, in una grande casa isolata, annessa al caseificio di 
famiglia ormai in disuso. La casa guarda, oltre un piccolo avvallamento, le 
rovine altrettanto isolate del castello di Matilde di Canossa, donna che ha 
cambiato la storia delle terre che la signora S.non vuole lasciare.

Biografia
Milano 1977. Fotografo di ritratto e architettura, collabora con 
aziende, studi di progettazione in Italia e Svizzera e con la Stiftung für 
Studentische Wohnen dell’università ETH di Zurigo. 
Si è occupato  di formazione aziendale.  E’ cofondatore e direttore di 
Fotonomica.com





Luana Rigolli                                                        Villarotta Cricket
1983, Gonzaga (MN)
luanarigolli@libero.it

Quindici ragazzi pakistani hanno fondato una squadra di cricket nel 
paesino di Villarotta. Il cricket è il loro sport nazionale ma il Comune ha 
vietato loro di praticarlo nelle aree pubbliche. Non si sono arresi e hanno 
trovato la complicità nell’anziano padrone di una ex fabbrica: oggi hanno 
la disponibilità del piazzale per potersi allenare.

Biografia
Vive e lavora tra Mantova e l’Emilia. La formazione scientifica e gli 
studi in Ingegneria civile la portano a prediligere soggetti di architettura 
e d’interazione dell’uomo con il paesaggio. 
Fa parte del Collettivo DieciXDieci di Gonzaga, con cui dal 2015 
organizza l’omonimo Festival di Fotografia Contemporanea. 





Fabiana Sala                                            Onora il padre e la madre
1988, Grantola (VA)
fabiana.sala.fs@gmail.com

È una storia d’amore, un’indagine sul significato e l’importanza delle 
relazioni. L’amore è affetto intenso, sentimento di profonda tenerezza 
o devozione per qualcuno. Maria, 83 anni e Lucia, 60 insieme tutti i 
giorni, tutto il giorno, da più di cinque anni, da quando Maria ha perso 
la memoria ed ha incominciato a non essere più in grado di badare a se 
stessa. Un rapporto madre figlia fuori dagli schemi, devozione, amore puro, 
disinteressato. 

Biografia
1988 Grantola (VA) fotografa e graphic designer. Dopo la laurea in Visual 
Communication conseguita in Svizzera, ha collaborato con Theredbox 
Communication Design a Lugano assistente dell’art director Alberto 
Bianda in diversi progetti tra cui l’ultimo libro di Ferdinando Scianna, 
Visti&Scritti. Recentemente diplomata in fotografia documentaria e 
fotogiornalismo all’ International Centre of Photography di New York. 
Il suo lavoro è stato pubblicato in Vogue.it, Featureshoot.com e in 
diverse mostre collettive internazionali soprattutto a New York e Cina. 





Matteo Spertini                             Questo il presidente non lo sa
1988, Laveno Mombello (Va)
matteo.spertini@gmail.com

VINCITORE Premio Riccardo Prina

Buriazia, Russia 
Loro, là fuori, non possono sapere che voi negli orfanotrofi dell’impero 
nascondete un tesoro di ottimismo ostinato; tagliente più delle spade che 
v’immaginate tra le mani, pericoloso più del kalashnikov di vostro padre. E 
queste sono le foto mie e vostre, che raccontano quei pomeriggi d’inverno 
passati insieme, a giocare sul tappeto.

Biografia
Fotografo, grafico, autostoppista, aiuto-pastore, nasce nel 1988 
sulla riva di un lago molto profondo. Laurea all’Accademia di Belle 
Arti di Brera, Milano con Erasmus all’Ecole Nationale des Beaux 
Art et Design de Dijon, France. Master in fotografia documentaria 
alla John Kaverdash Accademia di Fotografia, Milano. E’ autore, 
con l’antropologo Paolo Grassi e al fotografo Christian Parolari, di 
“L’Europa deporta – Richiedenti asilo nella rete del Regolamento di 
Dublino” Ombre Corte, Verona 2016. Schiettezza e intimità sono i tratti 
principali del suo lavoro.





Anna Tosatto                                                                       Meghan
1989, Como
annatosattomuro@gmail.com

In un ranch isolato del Montana vive con i suoi animali Meghan, una 
donna sola e malata. In questo luogo risiede la sua anima, connessa 
profondamente con l’immenso paesaggio. Il sorriso del lama la libera dal 
dolore, la fiducia reciproca le dà speranza. L’amore della sorella le regala 
coraggio per combattere il cancro e forza per strappare le erbacce che si 
espandono maligne sui suoi pascoli. Ma per vivere deve vendere pezzi della 
sua anima. Perché c’è un dio cattivo.

Biografia
Anna Tosatto,1989, nata e cresciuta a Como, si è laureata a Dublino in 
Management of the Arts. Ha organizzato, coordinato e promosso eventi 
creativi, fra cui un festival di street art e uno spettacolo di pupazzi 
per bambini. Negli ultimi tre anni si è dedicata a progetti fotografici 
ritrattistici e documentativi sul Montana in USA. Attualmente studia 
fotografia presso Cfp Bauer a Milano.

MENZIONE Premio Riccardo Prina





Davide Volpi                                                                 L’ultimo sogno
1993, Martinengo (BG)
davidevl@virgilio.it

È da tempo che non tornavo in questi porti. Li ho ripercorsi quest’inverno, 
nella stagione  in cui riposano. Ci sono tornato solo, stavolta, solo come 
quando li percorreva mio papà alle prime luci dell’alba quando durante le 
vacanze invernali aspettava che io e mia mamma ci risvegliassimo.

Biografia
Studia all’Accademia di Belle Arti di Brescia e partecipa a numerose 
esposizioni in tutta Italia. Affianco all’attività professionale, porta 
avanti una propria ricerca artistica che ha, come oggetto d’indagine, il 
tema del paesaggio contemporaneo.





Mercoledì 28 settembre
ore 18.00 
Triennale di Milano
incontro con Marina Ballo Charmet  
presentata da Francesco Zanot
Marina Ballo Charmet nata a Milano dove vive 
e lavora, dopo la laurea in filosofia si specializza 
in psicologia e psicoanalisi infantile e lavora 
come psicoterapeuta. Da metà anni ottanta 
lavora con la fotografia e il video. Suo soggetto 
privilegiato è il quotidiano, il “sempre visto” 
che lei stessa definisce “il rumore di fondo della 
nostra mente”. 
Premio Riccardo Prina
Inaugurazione Mostra delle opere finali-
ste “Un racconto fotografico” 
mostra visitabile sino al 9 ottobre 
da martedì a domenica 10.30 / 20.30

Venerdì 30 settembre 
ore 21.00 
Spazio Lavit, Varese
La fotografia di Franco Pontiggia 
tavola rotonda con
Claudio Argentiero, Alberto Lavit,
Carlo Meazza e Paolo Zanzi

Appuntamenti 
dedicati alla 
fotografia nel 
Premio Chiara 
Festival del 
Racconto



Domenica 16 ottobre
ore 16.00
Galleria Ghiggini, Varese
Premio Riccardo Prina 2016
Inaugurazione Mostra delle opere finali-
ste “Un racconto fotografico” 
Con premiazione del Vincitore e di una 
Menzione designati dalla Giuria Tecnica e 
della Menzione degli Amici di Riccardo Prina
mostra visitabile sino al 1 novembre 
da martedì a sabato 10-12.30 / 16-19
lunedì chiuso

Premio fotografico dedicato a Riccardo Prina 
(1969 – 2010) giornalista, critico d’arte, esti-
matore e studioso dell’ arte fotografica

Quattro fotografi tratteranno la figura e il 
lavoro fotografico dell’amico Pontiggia in 
occasione del decennale della sua scomparsa. 
Conosceremo i suoi “luoghi amati”, i 
personaggi, le visioni, i racconti, sempre nel 
segno della gioia di vivere, con contributo 
video realizzato dall’Archivio Fotografico 
Italiano.

tutti gli eventi sono a ingresso libero

AMICI DI PIERO CHIARA



Galleria Ghiggini Varese
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