
 

 

 

 

 

i vincitori del Premio Riccardo Prina 2015  

un racconto fotografico 
quinta edizione 

 

Il Premio Riccardo Prina è ideato dagli Amici di Piero Chiara e da Mauro Gervasini e diretto da Bambi 

Lazzati ,con la collaborazione della famiglia Prina e l’Associazione Amici di Riccardo Prina e sostenuto 

da diversi Enti. Il Premio Prina 2015 un racconto fotografico, concorso internazionale, giunto alla quinta 

edizione, era riservato a fotografi professionisti e non, dai 18 ai 40 anni, che dovevano produrre una sequenza 

fotografica che avesse in sé un’idea di narrazione in max 10 scatti  

La Giuria del Premio, composta da Mauro Gervasini, Presidente, critico cinematografico, Marina Ballo 

Charmet fotografa e video artista, Rolando Bellini critico d’arte, Rudi Bianchi collezionista fotografico e 

fotografo, Riccardo Blumer architetto e designer, Francesca Damiani Prina, Claudio De Albertis 

Presidente della Triennale di Milano, Giorgio Falco scrittore, Marco Introini architetto e fotografo, Bambi 

Lazzati direzione Premio Chiara, Carlo Madesani gallerista, Sabrina Ragucci artista e docente di 

linguaggio fotografico, Elisabetta Sgarbi regista, editor Bompiani e direttrice La Milanesiana, ha 

selezionato le 20 opere finaliste. 
 

Abbiamo inaugurato la mostra dei finalisti l’8 settembre in Triennale a Milano! E’ questo il frutto di una 

preziosa collaborazione che continuerà nei prossimi anni. L’evento si è aperto con l’incontro con il fotografo 

Walter Niedermayr intervistato da William Guerrieri. 

Domenica 11 ottobre apertura della mostra in Galleria Ghiggini, Varese, dove si è annunciato il Vincitore e 

una Menzione decretati dalla Giuria Tecnica, inoltre l’Associazione Amici di Riccardo Prina ha premiato 

un’ulteriore opera. La mostra sarà visitabile fino a sabato 24 ottobre. 

Il Vincitore del Premio Prina potrà realizzare una mostra personale all’Archivio Fotografico Italiano di 

Castellanza durante la primavera 2016. 

 

Ecco le 20 opere finaliste esposte in mostra e in catalogo:  
 

Gianpaolo Arena 1975 di Valdobbiadene (TV) con l’opera Collapsing star  

Enrico Bedolo del 1975 di Soncino (CR) con l’opera Mai nel medesimo fiume 

Barbara Boiocchi del 1980 di Angera (VA) con l’opera Marianne  

Simone Bossi del 1985 di Varese con l’opera Finché è cantiere la casa ci appartiene  

Alberto Canepa del 1977 di Luino (VA) con l’opera  Play  

Martina Cutuli del 1990 di Malnate (VA) con l’opera La memoria del cuore  

Marco Dapino del 1981 di Milano con l’opera Limite  

Nicola Domaneschi del 1987 di Cremona e Marco Verdi del 1987 di Pavia con l’opera Flood, Medication blues  

Massimiliano Gatti del 1981 di Pavia con l’opera Hanno memoria le querce  

Anna Gervasini del 1981 di Castiglione Olona (VA) con l’opera Tivoli Gardens 1843  

Francesco Ghisi del 1978 di Varese e Maria Fabia Crosta del  1991 di Varese con l’opera Contemporary Castaways  

Beatrice Gussoni del 1994 di Busto Arsizio (VA) con l’opera Enlèvement   

Allegra Martin del 1980 di Vittorio Veneto (TV) con l’opera L’attesa  

Yelena Milanesi del 1980 di Milano con l’opera Haunting Presences (Cose e Sentimenti)  

Simone Mizzotti del 1983 di Crema con l’opera Armugia – l’orizzonte non esiste  

Barbara Palazzi del 1982 di Cocquio Trevisago (VA) con l’opera Architetture matematiche  

Matteo Pasin del 1986 di Treviso con l’opera S-Bahn  

Luca Quagliato del 1988 di Opera (MI) con l’opera Atlante  

Andrea Tesauri del 1986 di Reggio Emilia con l’opera Blackey  

Valentina Zanzi del 1985 di Varese con l’opera Nella città di b. c’era un grande castello 

con il sostegno 



VINCITORE 
Gianpaolo Arena, Treviso 1975  

con l’opera Collapsing star 

Premio di 800 euro dalla famiglia Prina  
 

Motivazione per aver saputo rievocare fotograficamente la 

storia di una tragedia annunciata, quella del Vajont. Le 

immagini riportano morfologia del territorio, infrastrutture, 

architetture, contesto ambientale e sociale. 

 

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, destini lasciano spazio a 

un inedito assetto urbano.  
 

 

MENZIONE 
Massimiliano Gatti, Pavia 1981  

con l'opera Hanno memoria le querce 

Premio di 400 euro dagli Amici di Piero Chiara 
 

Motivazione 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. 
 

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. 

 

MENZIONE Associazione Amici di Riccardo Prina  
Beatrice Gussoni, Busto Arsizio (VA) 1994  

con l’opera Enlèvement 

Premio di 400 euro dall’Associazione Amici di Riccardo Prina 
 

Motivazione ha centrato 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. 
 

Gli occhi si baciano ancor prima delle labbra. 

Una volta mi ricordo, 

abbiamo fatto l’amore solo guardandoci. 
 

 

AMICI DI PIERO CHIARA 
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