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

la collaborazione della famiglia Prina e dell’Asso-
ciazione  Amici di Riccardo Prina. Ha il sostegno 
della Regione Lombardia, del Comune di Varese, 
della Repubblica e Cantone Ticino e di altri enti 
pubblici e privati. Ha lo scopo di ricordare la vita-
le curiosità e la rigorosa professionalità dimostra-
ta dal giornalista e critico d’arte e della fotogra-
fia Riccardo Prina (1969-2010).  Manifestazione 
dedicata alla fotografia, è inserita nel “Premio 
Chiara , Festival del Racconto”. Il Premio Riccar-
do Prina, giunto alla settima edizione, riservato 
a fotografi professionisti e non, dai 18 ai 40 anni 
chiamati a realizzare “un racconto fotografico”, 
dovevano produrre una sequenza fotografica 
che avesse in sè un’idea di narrazione. Questo 
in 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

premio riccardo prina



Mauro Gervasini, Presidente critico cinematogra-
fico,  Marina Ballo Charmet, fotografa e video 
artista,  Rudi Bianchi, collezionista fotografico e 
fotografo, Riccardo Blumer, architetto e designer, 
Francesca Damiani Prina, Giorgio Fontana, 
scrittore,  Marco Introini, architetto e fotografo, 
Bambi Lazzati, direzione Premio Chiara, Filippo 
Maggia, critico, curatore e direttore, Fondazione 
Fotografia Modena, Sabrina Raffaghello, galle-
rista, Elisabetta Sgarbi, regista,  fondatrice casa 
editrice La Nave di Teseo e direttrice La Milane-
siana, Emma Zanella, Direttrice Museo Maga Gal-
larate, Rappresentante CDA Triennale di Milano.

La Giuria ha selezionato 18 finalisti tra le 87 
opere pervenute alla segreteria del Premio, il cui 
racconto fotografico è pubblicato in questo cata-
logo. 

i 18 finalisti  
Erica Belli, Chiara Benetti 
Samantha Caligaris Klein, Jacopo Cazzaniga 
Jordan Cozzi, Cristina Dei Poli
Irene Fassini, Miriam Ferrara 
Miriana Gamiddo, Mattia Martegani
Daniele Marzorati, Antonio Miucci
Federica Pamio, Sara Ruggeri, Fabiana Sala 
Freddy Sanchez Espinosa.

Le opere finaliste esposte in Triennale a Milano 
da giovedì 28 settembre a domenica 8 ottobre 
e in Galleria Ghiggini, Varese, da domenica 29 
ottobre a domenica 12 novembre.

La Giuria ha decretato Vincitore l’opera “Passioni 
di una vita” di Mattia  Martegani “La nuda stra-
da è il luogo della scena eletto a metafora della 
linea fisico-temporale in cui si rivelano i soggetti 
dell’indagine del lavoro di Martegani. Il racconto 
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I vincitori
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è organizzato nella efficace sequenza di frame 
che, con un climax descrittivo, si affollano di 
oggetti. Le passioni di una vita sfilano scandite 
da una successione temporale ordinata che dona 
ritmo alla metrica della narrazione”. 
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. “Ogni uomo è un’isola” di Irene 
Fassini “Alcune tra le pagine più oscure della 
storia contemporanea raccontate dall’autrice 
con un’alternanza fotografica ben dosata di volti 
e luoghi, inseriti in un impianto visivo luminoso. 
Scelta coerente con l’intenzione che muove la se-
quenza: suggerire allo sguardo collettivo gli indizi 
della brutalità di quella storia, senza mai raffigura-
rla apertamente. “About Love” di Fabiana Sala
“Un invito virtuale all’incontro, esplicitamente 
erotico con cui hanno familiarità gli utenti dei siti 
di incontri. Luoghi in cui le occasioni si moltipli-
cano, il corteggiamento è disfunzionale e l’amore 
è obbligato a trovare alternative. Fabiana Sala 
racconta l’estetica di questi incontri scegliendo 
un impianto visivo funzionale alla narrazione. Am-
bientazioni esterne in notturni e desolati contesti 
metropolitani si alternano ad interni illuminati a 
malapena da luci fioche”. Ricevono  un Premio di 
200 euro ciascuno dall’Associazione Amici di 
Piero Chiara. Un’ulteriore opera selezionata da-
gli Amici di Riccardo Prina,  “Argento” di Cris-
tina Dei Poli “per aver reso l’argento della vita, 
con la sua lucentezza e le sue ombre. Le rughe 
delle mani della prozia sono il tempo che passa, 
il lavoro che consuma, l’amore per le cose belle e 
gli insegnamenti prezioni che le persone anziane 
ci lasciano”. Riceve un Premio di 400 euro.



La Triennale di Milano



18 opere finaliste in mostra



Erica Belli                                       Transiberian Express
1988, Laveno Mombello (VA)  
ericayumbelli@gmail.com
  

Piccole istantanee per lasciare un segno tangibile durante un viaggio 
onirico, che racchiudono odori, sapori e sensazioni di notti e giorni che 
si confondono. Immagini di un luogo a sè stante, una bolla di tepore 
dorato, dove tutto è guardato dal treno o dai limiti dei suoi binari.

Biografia
Dal Lago Maggiore, ha vissuto in varie parti d’Italia e all’estero, si è formata 
all’Istituto Italiano di Fotografia e al CFP Bauer. Lavora ai suoi progetti 
personali e approfondisce la sua passione per l’analogico, affiancando 
l’attività di ricerca a quella di guida turistica.





Chiara Benetti                                   Ovunque io vada, tu ci sei
1997, Vicenza
22chiara97@gmail.com 

Era strano aver perso la nostra quotidianità, i nostri momenti insieme. 
Quando eravamo andate a vivere in città diverse, a volte il tempo 
sembrava fermarsi, quel tanto che bastava per permetterci di riuscire a 
immaginarci l’una seduta di fronte all’altra. Non avremmo mai smesso 
di amarci.

Biografia
20 anni, vicentina. Studia Beni Culturali a Venezia, che ormai considera 
la sua seconda casa. Leggere e fotografare sono le sue più grandi 
passioni, che in qualche modo spera di poter sfruttare nel suo futuro 
lavorativo. Viaggia spesso, e la fotografia è il suo modo per ricordare 
ciò che ha vissuto e visto. Ama esprimersi attraverso le immagini e farne 
un’arte.





Samantha Caligaris Klein                                  Accabadora 
1986, Viareggio (LU)
samanthaklein86@gmail.com  

Accabadora è un sogno. Il viaggio onirico di una lettura dei tarocchi 
della ragazza prescelta per divenire “colei che pone la Fine”. Dall’asso 
di Pesci a quello di Spade il racconto ci condurrà a visioni moderne 
di questa tradizione sarda ancora oggi tramandata alle generazioni 
contemporanee.

Biografia
Vive e lavora tra Milano e Viareggio. Laurea in scultura alla Nuova 
Accademia di Belle Arti di Milano con una tesi basata sul confitto Israelo–
Palestinese. Il viaggio-reportage nasce da una forte tradizione spirituale 
unita all’interesse socio-politico. Ha partecipato a residenze ed esposizioni 
tra cui “Theatre of learning” curata da Marco Scotini con Michelangelo 
Pistoletto. 





Jacopo Cazzaniga                                                       Altrove
1986, Gallarate (VA) 
jack.cazzaniga@gmail.com 

Qualche anno fa mi investirono a Roma, mentre stavo tornando a casa. 
Mi ruppi il pollice e strisciai il volto sull‘asfalto. Poi spesi tutti i soldi 
dell’assicurazione in rullini Polaroid, scattando una foto ogni giorno, 
per un anno, per delimitare i confini del mio personale Altrove: un luogo 
in cui rivivere in eterno i ricordi di una vita, prima che sbiadiscano per 
sempre sotto il peso dell’oblio.

Biografia 
Diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Oggi 
collabora come copywriter freelance e fotografo di interni. In qualità 
di sceneggiatore ha ricevuto il premio per i Migliori Dialoghi al festival 
Cortinametraggio per lo short-film Al Posto Suo di cui ha realizzato 
soggetto e sceneggiatura. Nel 2016 ha scritto vari spot e cortometraggi 
per brand quali Acqua Panna, MaxMara e Baxter.





Jordan Cozzi                              Una domenica con mia nonna
1994, Milano
 jordan94c@gmail.com  

Una domenica con mia nonna è un progetto nato due anni fa. Eugenia ha 92 
anni e da cinque le sono state amputate entrambe le gambe. Questo progetto 
vuole raccontare le difficoltà quotidiane. In tutte le foto è ritratta di spalle per 
un segno di rispetto e per creare una linea visiva progettuale.

Biografia 
Milano 1994. Durante il liceo artistico nasce la passione per la fotografia. 
A Firenze ha ottenuto il certificato di fotografo professionista presso la 
scuola A.P.A.B. Le persone sono i soggetti preferiti. Tempo, Amore 
e Morte sono i temi da lui trattati. Il suo progetto Vero amore è stato 
esposto in collettive tra cui Affordable Art Fair, Spazio Tadini Milano 
e a novembre sarà alla prima Triennale di Fotografia Italiana a Venezia.





Cristina Dei Poli                                                         Argento
1984,Varese 
cristipoli@gmail.com 

C’era argento ovunque. Tra le sue mani, nei suoi capelli, persino nel 
fumo… sospeso come il tempo, da quando non più giovane usava 
circondarsi di bellezza, di arte, di vetri, di quadri… c’era un silenzioso 
scambio tra la vecchia prozia e i suoi oggetti, tanto amati, un patto 
col diavolo di imprigionare in ciò che la circondava il suo spirito 
immortale…

Biografia 
Svolge l’attività di fotografa dal 2009. Diplomata in Tecnica Fotografica 
presso l’Accademia John Kaverdash di Milano, vanta premi e 
riconoscimenti sia in Italia che all’estero. Ha trascorso un periodo negli 
Stati Uniti dove ha realizzato servizi di street photography e ritratto. Dal 
2016 collabora con agenzie fotografiche e testate giornalistiche.

MENZIONE degli Amici di Riccardo Prina





Irene Fassini                                           Ogni uomo è un’isola
1987, Milano
irene.fassini@gmail.com  

Un’isola immersa nel mito. Le correnti del suo mare non la rendono 
un facile punto di approdo. Uomini che cercano rifugio, inghiottiti da 
quello stesso mare. I loro volti sono frammenti di giornali che cambiano 
ogni giorno, ma restano sempre gli stessi. L’intenzione è rendere viva la 
loro immagine e portarli su un territorio che li dimentica.

Biografia 
Milano 1987. Dottorato in antropologia giuridica e diploma in fotografia 
presso il Cfp Bauer di Milano, frequenta il corso Visual Storytelling 
in the Digital Age, organizzato da ICP e Camera a Torino. Si muove 
nell’ambito della fotografia documentaria e si interessa all’esplorazione 
di modalità interattive di narrazione multimediale. Identità, memoria, 
confini sono i temi verso i quali vertono i suoi interessi.

MENZIONE Premio Riccardo Prina





Miriam Ferrara                                                           Rerum
1989, Civitavecchia (RM)
mimy_89@hotmail.it  

Il ricordo di una guerra lontana è concretizzato da evanescenti 
immagini che rievocano emozioni, sogni e paure degli uomini che hanno 
partecipato. Ho prelevato dall’archivio porzioni di una realtà passata, 
realizzando una “doppia esposizione” e impressionando digitalmente, 
prima l’una e poi l’altra immagine.

Biografia 
Vive a Milano. Dopo la maturità si diploma in 1° livello Grafica alla 
Accademia di Belle Arti di Brera, dove attualmente frequenta il corso di 
Fotografia. Ha partecipato a diversi concorsi, nel 2013 è stata finalista 
al Carlo Bonatto Minella e vincitrice del premio speciale al Concorso 
FAI una foto! indetto dal FAI. Nel 2017 è stata selezionata al progetto 
OIKOS, Fuori Salone.





Miriana Gamiddo                                                     Apparenze
1993, Bollate (MI)
mirianagamiddo.m@gmail.com 

Protagonisti del racconto sono i differenti modi di abitare lo stesso 
spazio, incarnati nelle figure femminili dell’artista (nei primi due 
elementi della composizione) e della sorella (figura centrale) fotografate 
in atteggiamenti opposti, di apertura e di chiusura, assunti nella  stessa 
posa. Si tratta di un autoritratto familiare che porta verso la dissolvenza 
del sé.

Biografia 
Bollate 1993. Diploma in Grafica Pubblicitaria. Nel 2011 illustra 
il libro per bambini Il ladro di calzini, Melograno Ed. Nel 2015 è 2° al 
concorso Segni d’Identità: la Sindone di Torino e il Compianto sul Cristo 
morto del Beato Angelico. Nel 2016 è 1° al concorso  Contaminazioni 
Identitarie Associazione Circuiti Dinamici con la quale realizza la prima 
mostra personale L’altro me. Allieva del Maestro Omar Galliani, nel 2016 si 
diploma con lode in Arti Visive Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera.





Mattia Martegani                                       Passioni di una vita
1988, Malnate (VA) 
tiamarte@gmail.com   

Con questa sequenza di immagini ho voluto rappresentare le mie 
passioni, la loro nascita, il loro evolversi e trasformarsi; crescendo mi 
sono dedicato maggiormente ad alcune di esse cercando di mantenermi 
“al passo con i tempi”.

Biografia 
Varese, 1988. Geometra, diploma all’ISISS Daverio di Varese, negli anni 
successivi lavora come disegnatore presso alcuni studi di architettura, 
nel mentre inizia ad approfondire la passione per la fotografia decidendo 
così di iscriversi al corso di fotografia analogica e digitale presso il CFP 
Bauer di Milano.

VINCITORE Premio Riccardo Prina





Daniele Marzorati                                                Déplacement
1988, Novedrate (CO)
dmarzorati@live.com  

Nell’Archivio del Jardin de l’Agronomie Tropical di Parigi troviamo la 
mappa dell’Africa. Fuori dalla finestra le specie endemiche del Jardin 
dialogano con quelle tropicali piantate a inizio ‘900 per le esposizioni 
coloniali. Chi è il colonizzatore e chi il colonizzato? 

Biografia 
Cantù 1988. Nel 2013 si laurea in Arti Visive. Con una Deardorff 20x25 
cm inizia la sua ricerca sulla divisione del formato e l’accostamento di 
più scene all’interno del negativo. Collabora con Vincenzo Castella. 
Ha lavorato con Pino Musi, esposto alla MEP di Parigi e al PAV di 
Torino. Continua la ricerca tra pittura e fotografia, come linguaggi 
complementari, capaci di rileggere il reale.





Antonio Miucci                                    De son corps, de mon corps 
1994, Manfredonia (FG)                                       de cet amour mort
miucci.antonio@gmail.com

Il progetto racconta un amore fisico ed emotivo molto forte ormai 
andato, un cambiamento profondo nella vita, lasciando una traccia 
indelebile di dolore nei meandri del cuore ma con la voglia di operare 
la propria guarigione e rinascita. 

Biografia
Accademia di Brera, nel 2013 vince il concorso FashionForma 
PhotoContest Fondazione Forma di Milano. Collettive: Le 100 facce 
della musica italiana di Giovanni Gastel, Fabbrica del Vapore; Nude, 
Galleria Gloria Molino di Milano; CityArt con l’Accademia di Brera; 
White in The City di OIKOS durante il Salone del Mobile. Personali: 
Aesthetic Milano e Antologia  #14  Manfredonia. Pubblicazio su 
PhotoVogue di VogueItalia. Nel 2017 è fotografo della mostra Aldo 
Coppola – Bellezza Senza Tempo e per la sfilata invernale uomo di Etro.





Federica Pamio                                               Di essere altrove
1986, Cassano Magnago (VA)
federica_flo@yahoo.it  

Un antico pozzo di pietra leccese conserva ancora l’umidità che 
sostenta un’edera rigogliosa. Se ci si affaccia, una fresca brezza può 
sorprendere. La cavità non concede nulla allo sguardo; si può solo 
immaginare cosa celi l’oscurità;  e forse esprimere un desiderio. Di 
essere altrove.

Biografia 
Tradate (VA) 1986. Vive e lavora tra Varese e Milano. Laureata in I e II 
Livello in Arti Visive Accademia di Brera, nel 2011 frequenta l’AdBK di 
Monaco di Baviera. Realizza diverse performance Attempts to Be Others 
e Insorgi - Case Nuove a Milano e  festuche nello spazio riss(e) Varese. 
Nel 2015 è artista in residenza a Madrid. La ricerca artistica si focalizza 
sulla relazione tra l’uomo e il suo ambiente.





Sara Ruggeri                                                         Lo spazio tra
1988, Toscolano (BS)   
saraamruggeri@gmail.com 

Mi ha mostrato il suo diario, appunti su foglietti sparsi in cui annota 
le riflessioni che scaturiscono  dalle lezioni in cui insegna italiano ai 
suoi studenti in attesa di ottenere l’asilo. In quelle note prende forma 
lo spazio tra: tra una donna e giovani uomini, tra l’Italia e l’Africa, tra 
una cultura e un’altra.

Biografia 
28 anni, fotografa. Sta terminando il corso biennale alla scuola di 
fotografia Cfp Bauer di Milano dove ha iniziato a ragionare sui temi che 
più la interessano: paesaggio, memoria e identità. 
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Biografia 
28 anni, fotografa. Sta terminando il corso biennale alla scuola di fotografia Cfp Bauer di Milano dove 
ha iniziato a ragionare sui temi che più la interessano: paesaggio, memoria e identità.  
 
 



Fabiana Sala                                                            About Love
1988, Grantola (VA) 
fabiana.sala.fs@gmail.com   

“About Love” è un’ indagine sulle relazioni nell’era delle dating apps. 
“SWIPE”. È una pratica strana, cercare qualcuno che possa colmare il 
vuoto della nostra anima. Pare che non ci si possa aspettare più nulla 
di progettuale, che porti ad esperienze a lungo termine. La mancanza 
di comprensione, l’ incertezza, il dubbio, l’assenza: un disagio 
generazionale.

Biografia 
Fotografa e graphic designer italiana. Dopo la laurea in Visual 
Communication, ha collaborato con Alberto Bianda in diversi progetti 
tra cui Visti&Scritti, uno degli ultimi libri del fotografo Ferdinando 
Scianna. Si è diplomata in fotografia documentaria e foto giornalismo 
all’ International Centre of Photography di New York ed è stata 
recentemente selezionata per la residenza d’artista Berlinese Picture 
Berlin 2017.
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Freddy Sanchez Espinoza                                    Uomo liquido
1989, Scanzorosciate (BG)
neftali89@hotmail.it   

Uomo Liquido, vuole essere la rappresentazione fotografica dell’uomo 
moderno nel suo tentativo di auto estinguersi all’interno della società 
capitalista, in quanto la frenesia delle città moderne lo porta a vivere 
con estrema liquidità i propri rapporti quotidiani. 

Biografia 
Cochabamba-Bolivia 1989, dal 2003 vive in Italia, nella provincia di 
Bergamo e lavora come fotografo freelance. Il suo primo approccio 
artistico avviene attraverso la poesia che lo porterà a scoprire il mondo 
della fotografia, unendo entrambi i linguaggi artistici.





Luisa Turuani                                                                Milano
1992, Milano 
luisa.turuani@gmail.com    

Le fotografie, scattate con il cellulare che guarda attraverso la macchina 
professionale, sono l’evidenza del filtro che si interpone tra il soggetto 
e la realtà; è sia la possibilità per riguardare per la prima volta il già 
visto, che una critica dei cliché della visione, di coloro che scattano 
fotografie spesso senza nemmeno vedere cosa stanno riprendendo.

Biografia 
Milano 1992. Diploma di Liceo Artistico e laurea  alla scuola di scultura, 
Accademia di Brera. Finalista: 2014 premio Ricoh curato da Enrico Goy, 
Spazio Oberdan Milano; 2015 premio Cramum Palazzo della Provincia 
di Milano. Nel 2016 ha partecipato ad una residenza artistica in Cina, 
il lavoro confluisce nelle mostre intitolate Syncronicity. Tra le mostre 
collettive: Pensieri incrociati a cura di Italo Chiodi, Nel deserto cresce 
la ginestra alla galleria Fabbri di Milano, ArtagonIII a Parigi.





Francesca Zaglio  
1994, Baveno (NO) 
francesca.zaglio@gmail.com  

Spazi / sensazioni / incontri / odori / casualità / certezze / radici. 
Indago ciò che mi sta attorno e lo annuso, lo tocco, lo assaggio. Tutto 
ciò che vedo mi è chiaro e confuso allo stesso tempo: fa parte delle 
radici della persona che sono, del corpo che vesto. Ciascuno di noi 
è fatto di relazioni, connessioni con il mondo: tutti i frammenti che 
restano si sommano. 

Biografia 
Vive e lavora a Milano. Laureanda in Pittura all’Accademia di Brera. 
Nel 2015 collettiva Dialogo con la Terra presso @Folli50 a Milano. 
Nel 2016 collabora con l’etichetta discografica EGO per il video di 
Inner Galactic Lover di Kutiman e partecipa al Premio Meno30 presso 
il Castello Visconteo, Abbiategrasso. Vince il primo posto a Sedici 
Giovani all’Associazione Culturale Mastronauta, Omegna.

Connettere.-che 
presenta un collegamento: 

fatti connessi tra loro





giovedì 28 settembre ore 18.00
Triennale di Milano, Viale Alemagna 6, 
Milano
incontro con Vincenzo Castella  
intervistato da Francesco Zanot 

L’autore racconterà il suo lavoro: il 
colore come parte fondamentale della 
ricerca,  indagini di edifici e ipotesi 
di narrazione visiva sulla complessità 
del tessuto e dell’intreccio delle città, 
concetti di distanza e dislocazione.
 

Premio Riccardo Prina 
inaugurazione mostra 
“Un racconto fotografico”
Le opere finaliste del Premio Riccardo 
Prina in mostra sino a domenica 
8 ottobre 
orari da martedì a domenica 
dalle 10.30 alle 20.30

Appuntamenti 
dedicati alla 
fotografia nel 
Premio Chiara 
Festival del 
Racconto



domenica 29 ottobre ore 16.00 
Galleria Ghiggini, via Albuzzi 17, 
Varese 
Premiazione
Premio Riccardo Prina 2017

Inaugurazione della mostra delle opere 
finaliste “un racconto fotografico” con 
premiazione del Vincitore e di una Menzione 
designati dalla Giuria Tecnica e della 
Menzione degli Amici di Riccardo Prina.

La mostra sarà visitabile fino 
a domenica 12 novembre. 
Orari  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

   tutti gli eventi sono a ingresso libero

        AMICI DI PIERO CHIARA
 






