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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 del Consiglio 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 criti-
co d’arte e della fotografia Riccardo Prina (1969-
2010). Manifestazione dedicata alla fotografia, è 
inserita nel “Premio Chiara, Festival del Raccon-
to”. Il Premio Riccardo Prina, giunto alla decima 
edizione, 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 
narrazione da 3 a 6 scatti. Questo in ricordo an-
che 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 cinemato-
grafico, Matteo Balduzzi, curatore Museo Foto-
grafia Contemporanea, Marina Ballo Charmet, 
fotografa e video artista, Rudi Bianchi, collezi-
onista fotografico e fotografo, Riccardo Blumer, 
architetto, designer e direttore Accademia di Men-
drisio, Edoardo Bonaspetti, curatore, Francesca 
Damiani Prina, Carla De Albertis, imprenditrice 
socio Amici Triennale, Marco Introini, architetto e 
fotografo, Bambi Lazzati, direttrice Premio Chi-
ara, Denise Sardo, curatrice, Elisabetta Sgarbi, 
regista, fondatrice La Nave di Teseo e direttrice 
La Milanesiana, Emma Zanella, direttrice Museo 
MAGA Gallarate.

Nel decennale dalla scomparsa di Riccardo Prina 
e in un anno difficile a causa del Coronavirus, 
molti hanno scelto la fotografia per “evadere” 
dalle limitazioni imposte dalla sicurezza sanitaria.
Il Premio ha così stabilito il suo record di par-
tecipazione: sono 245 le opere pervenute alla 
segreteria. Tra di esse la Giuria ha selezionato 14 
finalisti, il cui racconto fotografico è pubblicato 
in questo catalogo.

i 14 finalisti  
Gaia Bellini, Milo Cavadini
Matilde Corno, Emanuele Dainotti
Francesca D’ Angelo, Annalisa Lenzi
Mattia Luciano, Simone Magli
Andrea Benjamin Manenti, Francesco Puppo
Caterina Quaranta, Gaia Rocca
Benedetta Sanrocco, Mauro Serra

Le opere finaliste esposte al Castello di Masnago 
da sabato 28 agosto a domenica 12 settembre 
2021.

La Giuria del 
Premio 
Riccardo Prina 
2020

Opere finaliste
in catalogo e in 
mostra



I Vincitori
e i Premi

La Giuria ha decretato Vincitore l’opera “Irene” 
di Matilde Corno, Monza: “La costruzione 
del ritratto compiuta dall’autrice scandisce 
il suo ricordo tramite un percorso visivo non 
convenzionale. La consapevole scelta delle 
inquadrature svela porzioni di un corpo dalle 
quali deliberatamente è escluso il volto. La cifra 
stilistica personale esprime maturità fotografica.”. 
L’opera ha un riconoscimento di 800 euro dalla 
famiglia Prina. Il Vincitore realizza una mostra 
personale al Museo MAGA di Gallarate da 
sabato 2 ottobre a domenica 17 ottobre 2021.

Il Comitato Premio Claudio De Albertis ha 
assegnato la Menzione Claudio De Albertis di 
400 euro all’opera “Sospiri” di Simone Magli, 
Pistoia: “La grata usata non come simbolo di 
chiusura ma per visualizzare la libertà del pensiero, 
il sentimento che vola leggero, il mistero che 
viene svelato. Un percorso ideale sottolineato da 
una sequenza cromatica di particolare impatto.”

Un’ulteriore opera, “Santa Marìa” di Emanuele 
Dainotti, Anversa-Belgio, riceve un premio di 400 
euro dagli Amici di Riccardo Prina. “Le tenebre 
avvolgono scene rarefatte di violenza. Il pallore 
della notte mostra a malapena corpi sdraiati ed 
esanimi. L’autore rende con drammatico realismo 
il silenzio putrido dei delitti atroci, lontanissimi 
eppure così tragicamente uguali a quelli che la 
cronaca ci propone ogni giorno.”



Castello di Masnago - Varese



14 opere finaliste in mostra



Gaia Bellini  Desolata
1996, Cisano di Bardolino (VR)   
gaiabellini@hotmail.it 
  

Doppie esposizioni su pellicola. È il racconto di una sinfonia ferma, 
vuota e senz’aria. Colori insaturi e complementari della desolata, 
tra la terra ed il cielo, ad inglobare uno spazio antropocentrico 
assente.  

Biografia
1996, laureata all’Accademia di Belle Arti di Venezia. La sua ricerca 
artistica trae dalla trasparenza la sensibilità estetica ricercata, tra ricerca 
cosciente e scoperta. 





Milo Cavadini  L’illusione del sogno                          
1999, Losanna - CH 
milo.cavadini@unil.ch
  

Il triste risveglio da una realtà onirica di perfetta armonia con la 
natura ti riporta nel mondo della distruzione. 

Biografia
Ticino 1999, studia filosofia, letteratura e cinema all’Università di 
Losanna. Ha la passione per l’immagine e il racconto, spaziando su 
pittura, poesia, cinema e fotografia. Si ispira principalmente a Stanley 
Kubrick e David Lynch. 





Matilde Corno   Irene     
1995, Monza    
matilde.corno@gmail.com 
  

Irene vince nel ’52 l’oro olimpico di fioretto. Il suo corpo l’ha 
definita per anni. Oggi ha 94 anni, 9 nipoti e 2 cani. L’assenza del 
volto la rende ordinaria, una nonna e basta. La mia.

Biografia
Milano. Dopo gli studi classici si trasferisce a Londra dove si laurea 
nel 2017 presso la LCC in Fotografia documentaria. Dal 2019 vive 
e lavora a Monza. 

VINCITORE Premio Riccardo Prina





Emanuele Dainotti   Santa Maria 
1987, Anversa - Belgio 
dainotti.sette@gmail.com 
  

Nel 2018 sono stato a Santa María in Uruguay, la città inventata 
dallo scrittore Juan Carlos Onetti. Dopo settant’anni poco è 
cambiato: l’umanità vive di notte e le donne continuano a morire. 

Biografia
Milano, 1987. Vive e lavora ad Anversa. Artista e filmmaker. Le sue 
opere sono state esposte e premiate in musei tra cui il Museum of 
the Moving Image (USA), Musée du Louvre (Francia), MAM do 
Rio de Janeiro (Brasile). 

MENZIONE degli Amici di Riccardo Prina





Francesca D’Angelo  Finzioni  
1991, Roma    
fra.dangelo91@gmail.com    
  

Costruisco immagini che non esistono per distruggere la realtà 
che esiste. Assemblo, scatto, esorcizzo quella parte di me che non 
accetto. 

Biografia
La fotografia non è mai stata solo un hobby ma una necessità, uno 
strumento con cui posso comunicare ciò che a parole non sono mai 
stata capace di dire. Oggi questa passione è anche il mio lavoro.





Annalisa Lenzi   L’incontro 
1982, Serso di Pergine Valsugana (TN)  
info@annalisalenzi.com  
  

Nulla è impossibile. Non fermiamoci all’ostacolo ma guardiamo la 
situazione con occhi differenti per trovare la soluzione.   

Biografia
Artista autodidatta, si avvicina all’arte con la pittura. Sperimenta poi 
altre discipline come il video e la fotografia, con la quale racconta la 
contemporaneità prediligendo scatti surreali. 





Mattia Luciano   Avrò chiuso la porta? 
1981, Varese 
mattialuciano@hotmail.com   

Vite cambiate, abitudini stravolte, nuovi oggetti entrati nella nostra 
quotidianità. Paure prima sconosciute da affrontare ma anche 
vecchi ed innocenti dubbi che continuano a farci compagnia.  

Biografia
Laureato in Scienze ambientali all’Università Statale di Milano, 
si è avvicinato alla fotografia da autodidatta. I suoi progetti sono 
principalmente rivolti alla relazione tra essere umano e quotidianità.





Simone Magli  Sospiri 
1984, Pistoia 
maglisimone2@gmail.com  

Questo progetto fotografico ha per soggetto le grate, attraverso le 
quali, da sempre, gli amanti, in gran segreto, si sussurrano i loro 
desideri, i messaggi con le loro pene e le loro speranze.

Biografia
Pistoia 1984. Amante della fotografia, cerca di farsi sorprendere e 
rapire dalle immagini, che prontamente il suo occhio allenato riesce a 
intercettare. 

MENZIONE Claudio De Albertis





Andrea Benjamin Manenti  Cosmogonia  
1991, Roma  
manentiphoto@gmail.com    

“Cosmogonìa” mette in relazione la fase primordiale della 
creazione di un mondo senza vita con il momento di “sospensione” 
dell’adolescente prima del cambiamento. 

Biografia
È un direttore della fotografia e fotografo emergente. I soggetti dei suoi 
racconti sono adolescenti alle prese con la ricerca della propria identità. 





Francesco Puppo  Ti immagino con gli occhi a pipa  
1996, Genova  
francescopuppo96@gmail.com   

“Ti immagino con gli occhi a pipa” mette in questione l’utilizzo 
della fotografia come strumento di conoscenza univoca ricreando 
un identikit potenzialmente realistico della figura di mio nonno.  

Biografia
Genova, 1996. Nel 2015 si trasferisce a Milano per studiare scultura 
all’Accademia di Belle Arti di Brera dove si laurea scrivendo una tesi 
sulla metafisica degli oggetti comuni. 





Caterina Quaranta   Fuerteventura, Corralejo   
1998, Torino  
quarantacaterina98@gmail.com    

Fuerteventura, Corralejo racconta le dinamiche relazionali, fisiche 
e mentali. La sequenza è ciclica. Può essere letta in entrambe le 
direzioni, cambia la prospettiva d’interpretazione, ma non il senso.  

Biografia
Torino, 1998. Ha frequentato il liceo musicale e il Conservatorio, 
suonando il violino. Ha studiato presso l’Accademia di Belle Arti di 
Bologna, dove si è laureata ad ottobre del 2020. Frequenta il corso di 
Alta Formazione in Cinema e Documentario Sperimentale promosso da 
Cineteca Bologna e Università di Parma. 





Gaia Rocca   Amunì  
1997, Tovo San Giacomo (SV) 
roccagaia97@gmail.com  

Amunì, titolo del racconto, è un’esortazione in dialetto palermitano 
che si traduce in “andiamo”. Tradizioni, famiglia, ospitalità, 
degrado, condivisione, ritorno “alla realtà”. Sono tutte emozioni 
scaturite durante gli scatti di questo breve e frenetico periodo 
nell’isola. 

Biografia
Albenga, 1997. Diplomata al liceo socio-psico-pedagogico, laureata 
in triennio Arti visive e studentessa in corso presso la magistrale di 
fotografia all’accademia di Belle Arti in Bologna. 





Benedetta Sanrocco  Chocolate & dirty clothes   
1991, Fara Filiorum Petri (CH) 
bettasanrocco@gmail.com  

Mio nonno era un lavoratore stagionale in Svizzera; nel ‘62 
morì sepolto sotto tonnellate di ghiaia. Col suo corpo salvò la 
vita al collega. Dopo una lunga ricerca ho trovato la famiglia di 
quell’uomo. 

Biografia
Chieti, 1991. Studia Lettere Moderne e ha un Master in progetto 
Fotografico: vive la fotografia come ricerca; è interessata alla natura 
narrativa dell’identità. 





Mauro Serra   Storie di evasione   
1986, Ortona (CH) 
info@mauroserra.com  

Evasione è sinonimo di ricerca della verità, talvolta ambigua, che 
arricchisce le nostre conoscenze del mondo mettendo in luce aspetti 
tenuti in ombra. Evasione è liberarsi e librarsi uscendo dagli 
schemi percettivi, fisici e mentali.

Biografia
Ortona, 1986. Si avvicina alla fotografia durante il dottorato in 
Neuroscienze. Nel 2016 frequenta il Cfp Bauer ed inizia a lavorare 
come fotografo. Il fine dei suoi lavori è quello di valorizzare la 
diversità e l’imperfezione nella fotografia quanto nella vita.  







Cortile del castello di Masnago - Varese



Mostra
finalisti 
Premio 
Riccardo
Prina 2020
e Giurati

Dal 28 agosto al 12 settembre 2021
Castello di Masnago Varese 
Mostra 14 finalisti
Premio Riccardo Prina 2020 
Gaia Bellini, Milo Cavadini, Matilde 
Corno, Emanuele Dainotti, Francesca 
D’Angelo, Annalisa Lenzi, Mattia Luciano, 
Simone Magli, Andrea Benjamin Manenti, 
Francesco Puppo, Caterina Quaranta, Gaia 
Rocca, Benedetta Sanrocco, Mauro Serra
scelti dalla giuria tecnica composta da 
Mauro Gervasini Presidente critico 
cinematografico, Matteo Balduzzi curatore 
Museo Fotografia Contemporanea, Marina 
Ballo Charmet fotografa e video artista, 
Rudi Bianchi collezionista fotografico e 
fotografo, Riccardo Blumer architetto e 
designer, Edoardo Bonaspetti curatore e 
editore, Francesca Damiani Prina, Carla 
De Albertis imprenditrice e socio Amici 
della Triennale, Marco Introini architetto e 
fotografo, Bambi Lazzati direttrice Premio 
Chiara, Denise Sardo curatrice, Elisabetta 
Sgarbi regista, fondatrice de La Nave di 
Teseo e direttrice de La Milanesiana, Emma 
Zanella direttrice Museo MAGA Gallarate
 
orari da martedì a domenica
9.30-12.30 e 14.00-18.00 lunedì chiuso.



Premiazione
Premio

Riccardo Prina 
2020

Domenica 12 settembre 2021 ore 16.30 
Castello di Masnago Varese
Incontro “Raccontare la fotografia 
italiana contemporanea
dalle collezioni del Maga”
con Alessandro Castiglioni
Conservatore Senior e vicedirettore
Museo Maga, Gallarate 
a seguire
Premiazione Vincitore e Menzioni
Premio Riccardo Prina 2020

Mostra
personale

Matilde Corno
Vincitrice

Premio
Riccardo Prina

2020

Dal 2 ottobre al 17 ottobre 2021 
Museo MAGA
via Egidio De Magri 1, Gallarate
Mostra personale Matilde Corno
Vincitrice
Premio Riccardo Prina 2020
Sabato 2 ottobre 2021 ore 16.30
Matteo Balduzzi
direttore Museo Fotografia
Contemporanea, Cinisello Balsamo,
curatore della Mostra
intervista Matilde Corno
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