
edizione 
2018

p r e m i o  r i c c a r d o  p r i n a



Associazione Amici di Piero Chiara
Viale Belforte 45, 21100 Varese
Tel. 0332 335525
www.premiochiara.it 
e-mail: amicichiara@premiochiara.it

2018

Repubblica e 
Cantone Ticino

F O N D A Z I O N E 
C O M U N I T A R I A 
DEL VARESOTTO

ONLUS

Fondazione
Maletti Mendrisio

con il patrocinio e il sostegno di

IL CONSIGLIO

Si ringrazia 
la famiglia Prina, 
gli Amici di Riccardo, 
la Giuria tecnica
Grafica Esse Zeta

Seguici su:

Stampa Digitale VareseStampa Digitale Varese

OSSERVATORIO 
METROPOLITANO

DI MILANO 



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’As-
sociazione  Amici di Riccardo Prina. Ha il soste-
gno del Consiglio 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 vitale curiosità e la rigorosa profes-
sionalità dimostrata dal giornalista e critico d’ar-
te e della fotografia Riccardo Prina (1969-2010).  
Manifestazione dedicata alla fotografia, è inseri-
ta nel “Premio Chiara, Festival del Racconto”. Il 
Premio Riccardo Prina, giunto alla ottava edizio-
ne, è 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 narrazio-
ne. Questo in ricordo anche della sapiente at-
tenzione 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 cinema-
tografico, Marina Ballo Charmet fotografa e 
video artista, Rudi Bianchi collezionista foto-
grafico e fotografo, Riccardo Blumer architet-
to e designer, Edoardo Bonaspetti curatore, 
Francesca Damiani Prina, Carla De Albertis 
imprenditrice e socia Amici della Triennale, Mar-
co Introini architetto e fotografo, Bambi Lazzati 
direttrice Premio Chiara, Denise Sardo curatri-
ce, Elisabetta Sgarbi regista, fondatrice de La 
Nave di Teseo e direttrice de La Milanesiana, 
Emma Zanella direttrice Museo Maga Gallarate.

La Giuria ha selezionato 15 finalisti tra le 73 
opere pervenute alla segreteria del Premio, il cui 
racconto fotografico è pubblicato in questo cata-
logo. 

i 15 finalisti  
Alessia Antonini, Francesco Bartoli Avveduti, 
Karina Bikbulatova, Giulia Bottiani,
Cristina Bucciaglia, Desirée Burlando,
Andrea Centonze, Martina Cutuli,
Maria Cristina De Paola, Giacomo Infantino, 
Simona Paleari, Luca Quagliato, Luana Rigolli, 
Mauro Serra, Jacopo Valentini

Le opere finaliste esposte in Triennale a Milano da 
martedì 11 a domenica 16 settembre e in Galle-
ria Ghiggini, Varese, da domenica 14 a dome-
nica 28 ottobre.

La Giuria ha decretato Vincitore l’opera “Due 
parallele” di Karina Bikbulatova, di Firenze.
“La giovane artista, quasi ribaltando l’evidenza 
geometrica colta dalla macchina fotografica, 
racconta come nella geografia del luogo, o forse 
nella sue metafisica, due parallele possano in-
contrarsi, incrociarsi, fondersi. Capita se non 
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sono “rette” ma corpi. Alle due sorelle protago-
niste del trittico di scatti, e al loro gioco, il Pre-
mio Riccardo Prina 2018.”
L’opera ha un riconoscimento di 800 euro dalla 
famiglia Prina. Il vincitore potrà realizzare una 
mostra personale al Museo Maga di Gallarate 
nella primavera 2019.
La Giuria ha inoltre assegnato una Menzione 
all’opera “Human Landscapes” di Maria Cris-
tina De Paola, di Uggiano La Chiesa, Lecce, 
“per essere riuscita, con sguardo originale, a 
cogliere l’afflato vitale che riempie luoghi vuoti 
e solo in apparenza desolati, facendo fremere 
nature che si vorrebbero morte e non lo sono.” 
Riceve un Premio di 400 euro dall’Associazione 
Amici di Piero Chiara. 
Un’ulteriore opera segnalata dagli Amici di 
Riccardo Prina, “Linosa” di Luana Rigolli, di 
Milano. “Linosa ribalta la prospettiva, sposta il 
fuoco, disorienta. Non i migranti e le loro des-
tinazioni, ma i luoghi abbandonati e l’umanità 
residua. Luana Rigolli racconta una storia strug-
gente con sguardo delicato, dà voce  a scorci 
malinconici e personaggi solitari che dicono di 
un passato che non c’è più.” Riceve un Premio 
di 400 euro.



La Triennale di Milano



15 opere finaliste in mostra



Alessia Antonini Plastic Cloud
1998 Roma  
alessiaanto1998@gmail.com
  

Almeno 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare ogni 
anno. La storia di un mare in trasformazione: plastica leggera 
come una nuvola intrappola il nostro mare. L’arte della danza, 
nella sua forza e leggerezza, si presta a raccontare questa grande 
trasformazione. 

Biografia
Studentessa di grafica editoriale presso l’Accademia di Belle Arti di 
Roma e diplomata in fotografia, si avvicina al mondo dell’arte sin da 
bambina, in particolare alla danza, che è una grande passione e mezzo di 
ispirazione per i suoi scatti. In continua ricerca di una chiave di fusione 
tra immagini e pensiero, ha sviluppato una fotografia concettuale.





Francesco Bartoli Avveduti  Bo-Kaap                             
1994 Camogli (Ge)  
checcobart@hotmail.it
  

Tra le gradazioni di colori che variano dal giallo al viola, azzurro, 
arancione e verde si estende Bo-kaap, centro storico della cultura 
malese. Quartiere impregnato di storia, vissuto.

Biografia
Nasce a Doha (Qatar). Consegue la maturità scientifica e si diploma 
all’Accademia della Marina di Genova. Lavora presso un’azienda 
farmaceutica. Allo stesso tempo lavora come fotografo freelance 
sportivo per un’agenzia di media. 





Karina Bikbulatova  Due parallele    
1995 Firenze   
karink.kir5@gmail.com 
  

Gulshat e Alina, giocano, parlano e si fanno le trecce ai capelli. 
Sono sorelle, ma non lo sanno. Due vite che scorrono parallele 
e che non dovrebbero intersecarsi mai, secondo il V postulato di 
Euclide. Eppure questo accade, come nella geometria iperbolica 
di Nikolaj Ivanovič Lobačevskij. In un villaggio russo due rette 
parallele si incontrano una volta all’anno. 

Biografia
Nata in Russia, nella città di Ufa. Studia per quattro anni all’Università 
della Cultura di Mosca. Partecipa a diversi concorsi nazionali ed 
internazionali di fotografia. Nel 2015 e nel 2016 espone le sue fotografie 
a Mosca. Nel 2017 inizia a studiare all’Accademia di Belle Arti di 
Firenze. 
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Giulia Bottiani   Oltre l’evento 
1988 Milano   
giulia.bottiani@gmail.com 
  

Un tema ricorrente, quello delle devastazioni causate dalle 
scosse sismiche in Italia. Le storie raccontate dai media a seguito 
dell’evento portano unicamente all’attenzione pubblica il segno 
della distruzione, abbandono e desolazione. Attraverso un percorso 
visivo, uno sguardo aperto coglie la meraviglia e insiste per 
rappresentarne la verità.  

Biografia
Laurea in architettura al Politecnico di Milano, inizia a fotografare 
durante gli studi universitari maturando l’interesse per la fotografia di 
architettura e del paesaggio. Master in Photography and Visual Design 
alla Naba di Milano, ha lavorato al centro Camera di Torino e ha al suo 
attivo diverse pubblicazioni sull’architettura contemporanea. 





Cristina Bucciaglia  Altre verifiche… 
1991 Sparanise (CE)  omaggio a Ugo Mulas
cristinabucciaglia@gmail.com 
  

Un lavoro di esplorazione della fotografia attraverso il pensiero e 
lo sguardo, in cui il linguaggio fotografico è contemporaneamente 
soggetto e oggetto. Attraverso tale linguaggio indago i temi di 
tempo, soglia, rapporto tra realtà e finzione, inconscio, sé, speculum 
e spectaculum di barthesiana memoria. 

Biografia
Il percorso di ricerca fotografica si svolge su due binari paralleli, uno 
di documentazione, l’altro “poetico”. Ha partecipato a diverse mostre, 
concorsi nazionali e pubblicazioni FIAF. Frequenta il corso di fotografia, 
cinema e televisione presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. 





Désirée Burlando  Toubkal 
1984 Roccaforte Mondovì (CN) 
desireland4@gmail.com 
  

Il Toubkal, che in berbero significa la vetta da cui si vede tutto, 
è la montagna più alta dell’Africa settentrionale e del Marocco. 
Camminare dà senso all’essere e alle cose. Camminando si 
muovono mondi che s’incontrano, che si scontrano, che si sfiorano. 

Biografia
Dopo il diploma in grafica pubblicitaria, studia pittura all’Accademia di 
Belle Arti di Genova e filosofia a Torino. La montagna le fa scoprire la 
passione per la fotografia. I temi della perdita, della lontananza e della 
migrazione sono da sempre il suo interesse principale. 





Andrea Centonze   Sito di interesse nazionale
1984 San Donato Milanese (MI) per le bonifiche area
centonzea@gmail.com ex Falck a Sesto San Giovanni 

Saggio d’osservazione delle tracce architettoniche lasciate dalle 
Acciaierie Falck. L’approccio visivo si rifà alla tradizione dello stile 
documentario in fotografia. Per disciplinare lo sguardo ho utilizzato 
una fotocamera a banco ottico che per peso e macchinosità impone 
quella che Gabriele Basilico chiamava “la lentezza dello sguardo”.

Biografia
Attivo negli ambiti della fotografia d’architettura, di ritratto e di 
matrimonio, professionista dal 2012. Dal 2013 fotografa vedute urbane 
utilizzando fotocamere a banco ottico di grande formato. Nel 2015 
per Around Gallery pubblica il suo primo libro “Night Watch“, una 
osservazione della città di Milano durante le ore notturne.  





Martina Cutuli Palingenesi
1990 Malnate (VA) 
martina.cutuli@virgilio.it  

Palingenesi, dal greco “che nasce di nuovo”, è un termine 
che si ritrova nel pensiero antico per indicare una progressiva 
liberazione dell’anima. Un racconto autobiografico di un percorso 
di decomposizione, modellamento e ricomposizione. Io stessa sono 
rinata più volte, dopo essermi smarrita, messa in discussione, 
rinnegata e costruita di nuovo.  

Biografia
Laureata in Lettere, porta avanti studi olistici. Ha esposto: Triennale di 
Milano, Triennale Arte Contemporanea di Verona, galleria Crisolart di 
Barcellona, Quirinus Art Gallery di Koping e galleria Farini di Bologna. 
Frequenta nel 2016-2017 il primo anno dell’Ist. Italiano di Fotografia di 
Milano. Attualmente lavora come educatrice. 





Maria Cristina De Paola Human landscapes 
1995 Uggiano La Chiesa (LE) 
cristina_depaola@virgilio.it   

Il lavoro nasce dalla necessità di raccontare i luoghi in cui mi 
imbatto durante i miei viaggi; un percorso introspettivo nel quale 
catturo momenti della mia esistenza e che vuole porre l’accento 
sugli aspetti antropologici degli ambienti ritratti. 

Biografia
Diploma in Pittura e Decorazione al Liceo Artistico Vincenzo Ciardo 
di Lecce. Prosegue gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, 
indirizzo Nuove Tecnologie dell’Arte, acquisendo la Laurea Triennale 
nel marzo del 2018. 
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Giacomo Infantino  To the northwest 
1993 Gavirate (VA) 
info.giacomoinfantinoph@gmail.com   

Ho voluto raccontare i luoghi della mia provincia, quella di 
Varese, territorio che si specchia nelle acque calme e torbide del 
suo lago e che riflette un’identità indefinita dei suoi abitanti. Un 
viaggio onirico che indaga la percezione del paesaggio, i luoghi 
dell’abitare e di una realtà sempre meno oggettiva. 

Biografia
Diploma in Pittura e Decorazione al Liceo Artistico Vincenzo Ciardo 
Laureando in Nuove Tecnologie all’Accademia di Belle Arti di Brera di 
Milano. I suoi lavori s’identificano nella Staged Photography. Espone 
presso La Triennale di Milano, MIA Photo Fair, Paratissima Art Fair 
di Milano e viene selezionato per la Canon Masterclass 2017, presso il 
festival Visa Pour L’image in Francia. 





Simona Paleari  Xennial  
1981 Monza 
simonapaleari@gmail.com   

Anno 2017. Hanno passato parte della loro infanzia senza 
computer, si ricordano di quando non c’era internet e solo nella 
tarda adolescenza o oltre hanno cominciato a usare strumenti come 
Google e i cellulari. 

Biografia
Si diploma all’Accademia di Belle Arti di Brera e in fotografia al CFP 
Bauer. Espone in varie mostre e festival in Italia. Ha collaborato con 
IoDonna, IL Magazine, Riders, Wired e Monocle. Tiene workshop di 
ritratto e di Fotografia nel Cinema. Insegna al CFP Bauer Milano.  





Luca Quagliato  La terra di sotto   
1988 Opera (MI)  
luca.quagliato@gmail.com  

La Terra di Sotto è un progetto di mappatura fotografica sulle 
contaminazioni del Nord Italia. Cartografia e fotografia raccontano 
le criticità ambientali di un territorio fra i più inquinati in Europa. 

Biografia
Si occupa di fotografia documentaristica e tematiche ambientali. Ha 
pubblicato su Libération, The Washington Post, Repubblica, Elle Decor 
Italia. Nel 2018 è regista del cortometraggio “Antropia”, selezionato 
fuori concorso alla 54 mostra del Nuovo Cinema di Pesaro.  





Luana Rigolli  Linosa  
1983 Piacenza 
info@luanarigolli.it  

Linosa è un’isola di 5 km quadrati. Si raggiunge solo con 7 ore 
di nave. I giovani sono costretti a spostarsi altrove per lavorare e 
studiare. Si stima che tra 30 anni rimarranno solo 50 abitanti. 

Biografia
Vive e lavora tra Milano e l’Emilia. Gli studi in Ingegneria Civile la 
portano a prediligere soggetti di architettura e d’interazione dell’uomo 
con il paesaggio. Nel 2017 frequenta il Corso di Fotogiornalismo presso 
la Fondazione Studio Marangoni. 
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Mauro Serra   Il conflitto interiore  
1986 Ortona (CH) di Lady Macbeth
mauro.mattia.serra@gmail.com  

La serie descrive il conflitto emotivo interiore di Lady Macbeth. 
Prima sadica e violenta, istiga Macbeth ad uccidere il Re di Scozia, 
poi è sopraffatta dal tormento che la porta al suicidio. 

Biografia
Si avvicina alla fotografia durante il dottorato in Neuroscienze: oggi è la 
sua attività principale e la passione per la mente umana e il cervello vi 
entrano a gran voce. Nei suoi progetti cerca di descrivere stati emotivi 
o personalità; utilizza la fotografia a scopo sociale come mezzo di 
divulgazione scientifica, al fine di comunicare la diversità come tratto 
comune e fonte di ricchezza. 





Jacopo Valentini   Why a church
1990 Milano should be well dressed?
jacopovalentini90@gmail.com  

Come mai una chiesa necessita di vestirsi bene? Di seguire una 
tendenza alla moda? Santa Maria Assunta, a Venezia, è il luogo di 
culto gesuita che ho deciso di analizzare e qui mi interessa mostrare 
come i materiali utilizzati possano trarre in inganno il fruitore e 
creare in lui sorpresa. 

Biografia
Laurea in Architettura Mendrisio e Master in Photography IUAV 
Venezia. Nel 2017 vince 101° Collettiva Giovani Artisti Bevilacqua La 
Masa Venezia; 2018 Premio Arti Visive S. Fedele Milano e 3° residenza 
d’artista Ncca San Pietroburgo. Ha esposto: Museo Fattori Livorno, 
Riba Londra, Fond. Fabbri Treviso, CampoSpace Roma, Bevilacqua 
La Masa Venezia, Politecnico Milano. È assistente dell’artista fotografo 
Stefano Graziani. 









mercoledì 12 settembre ore 18.00 
Triennale di Milano, Viale Alemagna 6, 
Milano
“Lo sguardo di Elisabetta Sgarbi”
Mauro Gervasini e Alberto Pezzotta
dialogano con la regista
A tu per tu con una delle figure più eclettiche 
della cultura italiana, che racconterà il suo 
lavoro di regista, che in oltre vent’anni ha 
visto partecipare i suoi film ai più importanti 
festival cinematografici mondiali, l’impegno 
nella rassegna La Milanesiana e la sfida 
dell’editoria indipendente con La nave di 
Teseo.

 
Premio Riccardo Prina 
inaugurazione mostra 
“un racconto fotografico”
Con le opere dei 15 finalisti del Premio 
Riccardo Prina in mostra sino a 
domenica 16 settembre 
orari da martedì a domenica 
dalle 10.30 alle 20.30

Appuntamenti 
dedicati alla 
fotografia nel 
Premio Chiara 
Festival del 
Racconto



domenica 14 ottobre ore 16.00 
Galleria Ghiggini, via Albuzzi 17, 
Varese 
Premiazione
Premio Riccardo Prina 2018

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 28 ottobre. 
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
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