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Mentre gli organizzatori delle, ormai celebri, Manifestazioni che sono il cuore del Gran Premio Epson Italia, 
stanno definendo i dettagli per le edizioni 2011 delle loro rassegne, e gli Autori si preparano ad affrontare 
nuove sfide con le loro opere, la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche inaugura presso il “Centro 
Italiano della Fotografia d’Autore”, a Bibbiena, la mostra “Un anno di Portfolio”, dedicata agli Autori premiati 
nel corso delle sette manifestazione di “Portfolio Italia 2010”. Saranno 14 i portfolio esposti in tale 
occasione, frutto delle selezioni operate dalle commissioni di Lettori che si sono alternate durante tutto 
l'arco del 2010 sugli scenari delle Manifestazioni aderenti: sette Eventi caratterizzati da un unico nesso, 
quello degli incontri fra i Lettori (Critici, Fotografi, Direttori Artistici, Photo Editor, Curatori di Rassegne, 
Giornalisti e Collezionisti) e gli Autori di Portfolio provenienti da ogni parte d'Italia: Enrico Genovesi, Marco 
Mancini, Alessandra Quadri, Alessandro Crusco, Fabio Domenicali, Luigi Montuoro, Fausto Podavini, 
Mauro Pennacchietti, Stefano Giogli, Simone Cerio, Graziano Panfili, Silvia Baglioni, Guido Gazzilli, 
Valentina Vannicola. L’esposizione dei 14 portfolio rappresenta un’importante occasione sia per gli Autori 
premiati, i quali potranno godere di una prestigiosa vetrina, sia per tutti coloro che vorranno visitare la 
mostra, i quali avranno così il piacere di ammirare tutte le opere vincitrici raccolte in un unico evento e al 
contempo potranno avere un’ampia visione dello scenario della produzione fotografica odierna, con le sue 
tendenze e le sue mode, visione per altro ampliata dalle opere finaliste del premio “Foto dell’anno”, che 
saranno esposte in contemporanea negli spazi del CIFA. La Rassegna sarà inaugurata Sabato 02 Aprile 
alle ore 17.30, preceduta alle ore 16.00 dalla presentazione del libro “Collezionare fotografie“ di Denis Curti 
e Sara Dolfi Agostini, il tema del mercato delle immagini e del collezionismo fotografico sarà inoltre tema di 
approfondimenti a cura di degli stessi Denis Curti, Sara Dolfi Agostini e del Presidente FIAF Fulvio Merlak. 
Info: tel. 0575/593098 o 0575/1653924, info@centrofotografia.org - www.centrofotografia.org 


