
Comune di Garda

MOSTRA FOTOGRAFICA - Ingresso libero
PHOTOGRAPHIC EXHIBITION - Free entry

PUNTI DI VISTA, SPUNTI DI VITA
di STEFANIA ADAMI

Info. +39 349 522 5988 - e-mail: gf.loscatto@gmail.com

PALAZZO PINCINI CARLOTTI
Via Alessandra Rudinì Carlotti, 5 GARDA - (Verona)

INAUGURAZIONE SABATO 19 AGOSTO 2017 ORE 18.30

da sabato 19 agosto a martedì 5 settembre 2017
orari di apertura: venerdì, sabato e domenica 19.00 - 22.00



Stefania Adami nasce nel 1962 in Gar-

fagnana (Lu) dove ancor oggi vive con 

la famiglia e lavora come impiegata. 

All’età di undici anni riceve in dono dal 

padre una fotocamera “Olympus” con 

la quale inizia da autodidatta un lungo 

percorso di formazione. Dedita con 

naturale inclinazione e spiccata pas-

sione alla fotogra�a di reportage, nel 

1995 si associa al “Circolo Fotocine 

Garfagnana” e alla FIAF. Con succes-

so si lancia nel mondo dei concorsi 

fotogra�ci nazionali dove in pochissimi 

anni si aggiudica circa 50 premi. Nel 

2001 si reca in Iran per realizzare un 

progetto sul mondo femminile e a 

seguire, negli anni di inizio millennio, si 

dedica prevalentemente alla produzio-

ne di portfolio fotogra�ci. Arrivano 

nuovi, importantipremi, fra i quali nel 

2004, con il lavoro “Sale Nero” realiz-

zato in Senegal , il primo posto al “Fo-

toconfronti” di Bibbiena e il secondo 

posto nella prima �nale di Portfolio 

Italia. Nel 2011 viene premiata a Sas-

soferrato, al Portfolio dello Strega, con 

“A dislivello del mare”, per ripetersi poi 

nel 2013, con un opera autobiogra�ca, 

incentrata sul disagio della donna col-

pita da tumore al seno. Nel 2013 è di 

nuovo �nalista a “Portfolio Italia”. Nel 

2015 viene nominata Testimonial Fiaf-

Samsung per il progetto nazionale 

FIAF “Tanti per Tutti, viaggio nel Volon-

tariato Italiano”, progetto divenuto 

libro. Numerose negli anni sono le 

mostre personali e collettive dal 

Veneto alla Sicilia, le pubblicazioni su 

libri fotogra�ci e riviste di settore, la 

partecipazione a  tavole rotonde, 

giurie nazionali, serate a invito. Con il 

lavoro “L’inquiLinea del 2014” ed il 

portfolio “L’aspetto in Volontario” si 

ripropone nel 2015 e nel 2016 al 

mondo fotogra�co nazionale, incon-

trando ancora apprezzamenti di pub-

blico e di critica. Nel 2016 “L’aspetto 

in Volontario” è pubblicato su Famiglia 

Cristiana ed altra stampa a carattere 

nazionale, mentre l’opera 

“L’InquiLinea” viene stampata 10 metri 

x 3 ed esposta in via permanente 

nell’ambito  di “Bibbiena, Citta della 

fotogra�a”.    

Nel 2016 la Fiaf le assegna il titolo di 

IFI (Insigne della Fotogra�a Italiana).
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