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GIORGIO PAPARELLA

L’autore ligure di Orietta Bay
La definizione che meglio esprime in modo sintetico il
percorso autoriale di Giorgio Paparella è senza dubbio
racchiusa nella frase “Una vita con la fotografia”.
Inizia a lavorare giovanissimo nei laboratori di ricerca
Ferrania e la sua passione cresce velocemente e in modo
sorprendente. Conoscere più cose possibili riguardo a
tutto ciò che di tecnico e innovativo ruota attorno alla
grande scoperta di Joseph Nicéphore Niepce, Louis Daguerre, Henry Fox Talbot (i tre padri della fotografia)
diventa una sua esigenza forte. Con curiosità vivace e
zelo professionale studia, approfondisce e sperimenta.
Tale ricerca lo porterà a scoprire i piccoli segreti e le
potenzialità chimiche che stanno alla base dello sviluppo e della stampa fotografica analogica. Si documenta
su ogni novità e progresso al fine di ottenere il miglior
risultato possibile. Un percorso in crescendo che lo farà
innamorare della camera oscura e che sarà spinta determinante nella decisione di voler essere fotografo.
Un approccio che, come lui stesso sottolinea nella sua
biografia, è in controtendenza a quello di quasi la totalità di coloro che si dedicano alla fotografia. Un andare a
rovescio nella prospettiva comune che vuole prima ci si
innamori dello scatto fotografico e poi della parte relativa a sviluppo e stampa.
La fotografia analogica è dunque il suo grande, primo,
mai dimenticato amore che tuttora pratica con risultati
di pregio. Ma avendo capito che Giorgio Paparella è
caratterialmente un ricercatore ci è facile pensare che
non era possibile che non sentisse il desiderio di avvicinarsi anche alla fotografia digitale. Con la stessa applicazione che mette in ogni cosa che fa e per onestà intellettuale ne riconosce i pregi e pertanto decide di servirsene all’occorrenza per completare al meglio la sua costante evoluzione poetica e stilistica dedicandosi anche
con passione alla ricerca in Camera Chiara.

One Day
1,2,3,4.
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Negli anni 80 si iscrive alla FIAF ed entra
a far parte del Circolo “Saonensis d.l.f di
Savona”, di cui oggi è Presidente. Il suo
desiderio di condivisione e di riscontro lo
porta a partecipare a numerosi Concorsi
nei quali ottiene ottimi risultati e premi
importanti. Espone i propri lavori in molte
Mostre Collettive e Personali. Nel 2006
raggiunta ormai la maturità espressiva
riceve le prestigiose onorificenze AFI e
AFIAP.
Giorgio Paparella ha vissuto e attraversato
nella sua esperienza formativa culturalefotografica anni di grande fermento che, a
partire dagli anni 70/80 fino ad oggi, sono
stati caratterizzati da profonde variazioni
di pensiero e cambi di registro espressivo.
L’evoluzione tecnologica e la diffusione
esponenziale della comunicazione visiva
che i nuovi mezzi a disposizione hanno
portato ci ha condotto in un mondo dove
molti pensano di poter affermare “lo potevo fare anch’io” (rimando al titolo di un
celebre libro di Francesco Bonami) diventando una specie di credo comune. Da qui
la necessità di Giorgio Paparella nel voler
comunicare il suo pensiero attraverso le
proprie opere e farci sapere quello che, a
suo avviso, deve essere il percorso da intraprendere per arrivare ad essere definiti
“Autore”: lavorare intensamente per trovare la propria cifra stilistico-poetica, progredire e rinnovarsi. Tenendo salde ed
ampliando le conoscenze culturali, portando in ogni lavoro la propria impronta ma
evolvendosi continuamente per poter, poi,
essere anche guida di chi sta ancora cercando la propria strada. Convinzione che è
alla base del suo continuo operare con e
per la fotografia. Spaziare attraverso tutte
le possibili tematiche, dal reportage alla
street, dal ritratto al paesaggio fino alla
sperimentazione e alla ricerca concettuale
ed astratta. Costruirsi al contempo una
formazione solida, quelle che deriva dalla
conoscenza di tutto il percorso storico
della fotografia nel tempo e nei variegati
momenti espressivi e tecnici senza per
altro fermarsi di fronte alle nuove sfide
che l’oggi pone sul proprio cammino.
Avere occhi, cuore e mente aperti a 360°.

Similitudini
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Street

Queste sono le premesse che ci introducono
alla vasta e naturalmente ampia produzione di
Giorgio Paparella che sa essere a seconda del
tema scelto documento e narrazione, declinata
nelle svariate possibilità, quelle ampie e profonde che la comunicazione iconica consente e
che la creatività e l’intuizione del momento
gli suggeriscono. La finalità della selezione
delle opere che qui trovano spazio, certo esigua per numero e consentita dallo spazio disponibile, è pensata per farci assaporare momenti di vera Passione Fotografica e spingerci
verso il desiderio di conoscerlo meglio ed apprezzare tutte le sfumature poetico-espressive
che attraverso la diversificazione tematica ha
saputo raggiungere. Un Autore poliedrico che
sa documentare, incuriosire e stimolare. Lavora sia proponendo foto singole che a portfolio
ma anche progetti più ampi, curando tutte le
fasi della produzione, dall’idea alla realizzazione alla stampa e all’editing. Il suo occhio
attento cattura e mostra attimi indimenticabili,
dalla sottile ironia delle fotografie di street fino
alla riflessione dei vari reportage e documenti
che divengono oggetto di approfondimento
comportamentale e storico-sociale. Eccellente
anche la fotografia di paesaggio per l’emozione visiva che attraverso l’armonia compositiva
e la regia del suo sguardo sa trasmetterci. La
vivacità intuitiva lo porta ad ideare e realizzare
lavori che indagano nelle nuove espressioni di
ricerca estetica. Esercizi stilistici non fine a se
stessi ma che viaggiano verso l’introspezione e
la conoscenza del se e che fanno parte di un
nuovo percorso in progress.
A voi che leggete il piacere di apprezzare un
Autore capace di entusiasmare il nostro occhio
e la nostra voglia di riflessione con immagini
che ci fanno innamorare della Buona Fotografia.
Grazie Giorgio e ancora tanta buona luce.
5
Orietta Bay
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Giorgio Paparella, nato a Dego nel 1943, vive a
Savona.
Ha svolto la sua attività lavorativa nei laboratori di ricerca fotografica di Ferrania, ove nascono le sue
conoscenze di tutto quanto ruota intorno alla fotografia dal lato tecnico.
Ha stampato in proprio sia il colore che il bianconero, sino al passaggio al digitale.
Il suo è un pò il cammino inverso a quello del
tipico fotoamatore che, in genere, scopre prima l’immagine, lo scatto e, successivamente intraprende una
sua ricerca personale per scoprire le caratteristiche dei
materiali, dello sviluppo e della stampa.
Si iscrive alla FIAF all’inizio degli anno ‘80 ed
inizia a partecipare ai concorsi fotografici, prima nazionali e poi internazionali che gli consentono di ottenere l’onorificenza nazionale di AFI (Artista Fotografo Italiano) nel 2006 e quindi quella internazionale di
AFIAP
Oltre ad aver esposto sue opere in numerose
città italiane ed aver partecipato, come giurato, a concorsi nazionali ed internazionali.
I suoi lavori più importanti sono stati:

















Savona - la città e la memoria.
Mozambico: Hanseniani un popolo nascosto.
G8: un altro mondo è possibile.
Appunti dal Mondo.
Perù: ultimo sogno inca.
Staglieno ,dove i passi non fanno rumore.
Nepal,l’altra metà del cielo.
A sud delle nuvole lungo la Via della Seta.
Tibet: il tempo sospeso.
Saharawi- sognando il mare.
Yanomami- Quale futuro?
Frammenti di Tempo.
Yunnan- tra cielo e nuvole.
L’Armattant il vento che racconta.
L’india della strada.
Golfo del Bengala-“Cronaca di un’alba”.

Collabora con A.I.F.O, associazione italiana
amici di Raoul Follereau, ONG non governativa che
opera in diverse parti del mondo con progetti di lotta
alla lebbra alle disabilità e sostegno all’infanzia.

Iscritto al circolo fotografico Saonensis D.L.F.
di Savona ne ricopre attualmente la carica di Presidente.

Street
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Risaie
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L’istante successivo
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Foto di viaggio
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I CONCORSI FOTOGRAFICI
Marco Zurla

I CONCORSI FOTOGRAFICI
Cosa sono, tipologia, considerazioni e divagazioni.
Premessa
Personalmente sono legato ai concorsi per vari motivi. Il
primo è di lunga data perché aderisco ai concorsi fotografici dagli
anni ’70 ed ho appena superato, come partecipazione, i 1000 concorsi. Il secondo perché da 14 anni faccio parte, come organizzatore, dello sviluppo di un circuito di concorsi (Circuito nazionale del
Ponente Ligure, patrocinato FIAF e, per tre anni, elevato ad internazionale). Il terzo per aver ricoperto la carica di Direttore del Dipartimento Concorsi della FIAF (Federazione Nazionale Associazioni
Fotografiche) per diversi anni e sino allo scorso anno.

Antonio Mangiarotti, Carmen 3922

Considerazioni preliminari
Al di là delle soddisfazioni personali legate ai buoni risultati
che si possono ottenere, i concorsi rappresentano un buon mezzo
per crescere culturalmente, per confrontarsi con altri autori, per avere sempre nuovi stimoli per fotografare e, non ultimo, per contribuire alla importante funzione sociale di divulgazione della “buona”
fotografia attraverso i canali delle mostre, dei libri, delle proiezioni.
I “foto-amatori” dovrebbero essere coloro che interpretano non solo
le mode, come solitamente avviene, ma che propongono nuove forme di fotografia, che aprono la strada a nuove tendenze artistiche.
Sovente il miraggio del premio o della facile ammissione è un freno
alla novità. Anziché cavalcare il proprio stile si cerca di sfruttare
quello del momento, oppure di copiare forme di rappresentazione
che incontrino il consenso dei giurati.
A tal proposito penso che nel corso degli anni, anche per il
fatto che autori e giurati fanno parte della stessa cerchia, i fotoamatori hanno creato canoni affatto ripetitivi, producendo e presentando
opere che diano la sicurezza di un risultato positivo allontanando,
in questo modo, la possibilità di essere innovativi e coraggiosamente liberi dalle regole del gioco.
Il passaggio dall’analogico al digitale è stato un evento epocale (anche se non così migliorativo per quanto riguarda la qualità
fotografica) sia per la fotografia che per il mondo dei concorsi. La
scomparsa della Camera Oscura (peraltro in dote ad una cerchia
ristretta di fotografi) e delle diapositive, ha spalancato le porte ad un
massiccio avvicinamento alla fotografia. Col risultato che oggi siamo invasi da milioni di immagini che circolano sul “web” e, purtroppo, senza alcun filtro. Quasi tutti si considerano “fotografi” immettendo, a getto continuo, immagini destinate al grande pubblico.
Il livello qualitativo è conseguentemente abbastanza basso. Oggi,
rispetto a venti, trent’anni fa, e nonostante il mezzo elettronico, possiamo constatare che la qualità media delle immagini presentate ai
concorsi non è assolutamente migliorata; in modo particolare nel
bianconero.
Ma il concorso conserva sempre il suo antico fascino. L’importante è non farlo diventare una malattia e di accettarne serenamente i risultati .
Nonostante il gran numero di circoli fotografici e l’aumento
dei singoli iscritti il concorso attrae solo una piccola parte dei soci.
Alcuni provano e, dopo le prime delusioni, abbandonano. Senza
avere la pazienza di riprovarci facendo tesoro dei primi insuccessi;
il più delle volte addossando le colpe della loro inesperienza ai giudizi dei giurati. Grandi fotografi del passato e del presente hanno
iniziato la loro carriera professionale proprio con la partecipazione
ai concorsi fotografici, dal costruttivo confronto con altri concorrenti, dalle buone affermazioni che hanno reso più agevole la strada al
successo.

Carlo Durano, La chat

Adriano Favero, Volare

Marco Urso, Jodhpur
Piero Sbrana, Palio n° 2
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Tipologia dei concorsi

Marco Bartolini, Blue city

I concorsi fotografici non sono tutti uguali e le differenze, sia sul piano dell’organizzazione che per la qualità
delle immagini varia molto in considerazione delle capacità degli organizzatori e degli autori partecipanti. Non esistono tipologie “ufficiali” per queste competizioni. L’importanza e la qualità di un concorso è in stretto rapporto
con la valenza geografica, con il valore dei premi, con la
validità per una classifica o per una “statistica” nazionale o
internazionale. Solitamente, sulla base della distribuzione
geografica e sull’importanza del tema prescelto, si usa suddividerli in locali, nazionali ed internazionali.
Concorsi locali

Mirko Zanetti, Nel tunnel

Francesco Tarantini, Cauti passi 8

Come suggerisce il termine sono concorsi localizzati
geograficamente e dalle finalità più diversificate. Il concorso può essere indetto per pubblicizzare un luogo, una manifestazione, un prodotto qualsiasi e/o per allestire mostre
fotografiche, proiezioni, pubblicazioni turistiche a vario
titolo (depliant, calendario, manifesto, libro ecc.). La partecipazione è solitamente bassa per evidenti motivi. In primis
perché il tema è quasi sempre fisso e limitato territorialmente o temporalmente, e poi perché i premi non sono, se
non in rari casi, ambiti e quindi di richiamo. A volte c’è
serietà organizzativa ma in alcuni casi, anche per l’inesperienza degli organizzatori stessi, questi concorsi non rispettano neppure le più semplici regole fondamentali oppure
sono oggetto di un selvaggio “far da sé”, finalizzato esclusivamente agli obiettivi dei promotori; con poco rispetto
per gli autori e per la fotografia in generale. L’approssimativa programmazione può condurre alla formazione di giurie poco competenti in materia; a giurie di comprovata
esperienza si possono trovare giurie improvvisate, che senza nulla togliere alle capacità ed alla cultura generale dei
componenti, sono talora composte dal Sindaco, dall’assessore di turno, dal pittore del posto e così via. I concorsi
“locali” possono essere utili per reperire immagini su temi
particolarmente cari in ambienti territorialmente ristretti e
per favorire l’inserimento nel mondo dei concorsi a coloro
che si avvicinano alla fotografia e desiderano maturare
quel tanto di esperienza per provare a fare il salto di qualità.

Concorsi Nazionali ed Internazionali
Giulio Montini, Prigioniera del passato 2
Giulio Veggi, Gente Valser

I concorsi nazionali, come indica il termine, sono
concorsi destinati ad un pubblico più esteso e, solitamente,
oltre a ricoprire un’importanza maggiore conducono ad
una migliore qualità fotografica finale. Anche qui la bontà
di un concorso è strettamente correlata alle capacità degli
organizzatori, alla composizione della giuria, ai premi in
palio, ad un regolamento senza grossi difetti. Il tema preponderante è il tema “libero”, dove il concorrente può inviare qualsiasi tipo di immagine senza limitazioni di sorta,
anche se il tema “fisso” è assai ricorrente e, seppur ad ampio raggio, può anche essere ricondotto alle finalità degli
organizzatori. La partecipazione è conseguentemente più
11
consistente e migliore anche la qualità delle immagini
accettate.
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Sia per i concorsi locali che nazionali a volte il regolamento stilato sul bando riporta dei “passaggi” poco graditi ai concorrenti, con la
conseguenza di una minore partecipazione. Tra questi se ne possono
ricordare alcuni quali:
“Le fotografie non saranno restituite e resteranno di proprietà
del comitato organizzativo”. Se non è prevista la restituzione delle
stampe gli organizzatori dovrebbero, quanto meno, abbassare la quota
di partecipazione o prevederla gratuita, sia per il motivo che si impossessano di immagini altrui, sia perché non hanno l’onere delle spese di
restituzione.
“Le fotografie non devono mai essere state presentate in altri
concorsi …. oppure …. non devono già essere state premiate”. E’ improbabile, se non impossibile, che gli organizzatori (o i giurati) siano in
grado di conoscere se una fotografia sia già stata presentata in altri concorsi. E’ forse più facile sapere se è già stata premiata ma non si capisce
perché una buona immagine non debba ottenere più premi ed essere
messa a disposizione di un pubblico più ampio.
“I premi, se non ritirati dall’autore il giorno della premiazione,
non saranno consegnati” ... oppure ... “saranno devoluti in beneficenza”. Premesso che la beneficenza può decidere di farla solo l’interessato, questa opzione è nel contempo un’incongruenza ed un’ingiustizia.
E’ legittimo che la presenza dei vincitori sia gradita dagli organizzatori
del concorso, ma non tutti i premiati, per motivi di lontananza, di costi
o per qualsiasi impossibilità materiale, possono avere l’opportunità di
presenziare alla cerimonia di premiazione. Il premio dovrebbe comunque essere consegnato al “legittimo proprietario” ed all’uopo esistono
servizi postali o corrieri. Proprio in questi giorni mi è stato recapitato il
bando di concorso del 20° “Città di Mortara” dove al proposito è riportato: “I premi di ogni sezione devono essere ritirati personalmente, o da
incaricato, al momento della premiazione; pena il decadimento del premio”. Due considerazioni: Se il primo classificato quel giorno è impossibilitato a ritirare il premio cosa succede? Il secondo passa automaticamente al primo posto? Se tutti e tre i vincitori, sfortunatamente, non si
presentano la giuria a cosa è servita? I 18 euro di iscrizione sono rimborsati? E che fine faranno i premi in denaro? La premiazione è prevista per il 27 di settembre; quel giorno in Liguria si svolgerà il Convegno Regionale Ligure FIAF al quale, mi auguro, partecipino molti fotoamatori che, così stando le cose, e considerato che in tutte le competizioni si partecipa anche per “vincere”, non saranno invogliati a partecipare a quel concorso (dove trovano un volontario che si sobbarchi una
giornata di viaggio per ritirargli il premio?). Fortunatamente la FIAF,
nel suo regolamento, prevede che i premi non ritirati siano spediti
all’autore e con spese di spedizione a carico degli organizzatori.
“La quota di partecipazione è fissata a 25/30 euro”. Una quota
elevata può essere giustificata se si riferisce ad un circuito di concorsi, è
accettabile se il concorso prevede foto su stampa, un buon catalogo cartaceo e la restituzione postale delle stampe, ma è ingiustificata se si
riferisce ad singolo concorso digitale; fondamentalmente la quota dovrebbe servire a coprire le spese.
“La giuria ha la facoltà di assegnare o meno i premi”. Al di là
della qualità delle immagini, se ci sono foto accettate, i premi dovrebbero sempre essere assegnati, a meno che, per esempio, sia previsto un
premio sul ritratto e non ci siano immagini di ritratti ammessi.
Al proposito si potrà anche obiettare che l’autore non è obbligato
a partecipare ma, in particolare se il concorso è patrocinato e valevole
per una statistica o una classifica nazionale, la prerogativa dovrebbe
essere quella di agevolare la partecipazione di tutti.
Alcuni concorsi sono infatti collegati ad una classifica o ad una
statistica Nazionale (FIAF, UIF) e proprio per questo motivo sono più
ambiti dai fotoamatori, sovente al di là del valore del montepremi. Sono
i concorsi più affidabili perché riconosciuti o patrocinati da una federazione nazionale di fotografia. In FIAF gli organizzatori devono attenersi
ad un articolato regolamento che prevede e norma tutti i vari passaggi
del concorso, e devono anche rispondere ad una commissione che ha lo
specifico compito di controllarne la regolarità. Questi concorsi registrano il più alto numero di partecipanti, per cui la presenza di buoni autori
e la bassa percentuale di immagini accettate (l’ 8/12 per cento delle foto
presentate garantisce quasi sempre una buona qualità) porta a mostre
fotografiche o proiezioni di buon livello qualitativo. Anche una sola
ammissione dovrebbe già essere considerata un successo.

Massimo Della Latta, La scala

Fabrizio Razzauti, Ragazza incontra Modigliani 4

Pierluigi Rizzato, Heavy rain
Paolo Loli, Alessandra
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Giurie

Bruno Cherubini, Alone

Carlo Calloni, Laura

Marzio Minorello, Parigi, The Japanese bridge

Paolo Raimondi, Alta Società
Giuseppe Bonali, Formica vanitosa

Trattandosi di una competizione il concorso necessita di una giuria che valuti e giudichi le immagini. La composizione della giuria dovrebbe ricoprire l’aspetto più importante del concorso. Il principale requisito che si chiede
al giurato è la competenza in materia, sia come conoscenze
teoriche e tecniche della fotografia; sia come bagaglio di
esperienza pluriennale, come fotografo o come critico.
Oltre all’onestà ed all’imparzialità; due strumenti che, al di
là delle capacità individuali, conducono ad uno dei requisiti più importanti: la serietà ed il rispetto per i partecipanti.
Per i concorsi valevoli per la Statistica Nazionale la
FIAF, con una modifica apportata qualche anno fa, oltre a
prevedere che una giuria debba essere composta da un numero dispari di persone (solitamente 3 oppure 5) prevede
che la maggioranza dei suoi membri sia titolare di onorificenze artistiche o di incarichi di docenza nella federazione
stessa. Sappiamo tutti che non è l’onorificenza che fa un
buon e competente giurato, ma la scelta è stata fatta perché
questo tipo di titolo onorifico è conseguente a numerosi
anni di attività fotografica e a un numero elevato di successi in campo fotografico e, non ultimo, per dare un senso a
questo tipo di riconoscimento e quindi “premiare” la fedeltà del titolato al mondo dei concorsi. Oggi questa regola
sta cominciando a vacillare e a non attendere più alle motivazioni originarie per la troppa facilità con cui si ottengono
le onorificenze internazionali (vedi AFIAP ed EFIAP). Gli
organizzatori hanno comunque la possibilità, nell’ambito
della norma prevista, di poter scegliere liberamente i giurati nelle persone che ritengono più adeguate ai compiti
richiesti.
Con l’avvento del digitale e con la prolificazione di
concorsi in circuito il giudizio delle immagini può avvenire, di norma, in due modi. Il primo, quando le immagini
pervenute non superano il migliaio, è quello di giudicarle
proiettate su telo o visualizzate su di un grande e qualitativo monitor. Se sono diverse migliaia si ricorre all’uso di
dispositivi elettronici che permettano, senza perdite di tempo, l’assegnazione di un voto di tipo scolastico. Quest’ultima modalità rende meno interessanti ed affidabili le operazioni di giuria per la totale mancanza di confronto e di discussione. Discussione che non dovrebbe comunque mai
mancare per la determinazione delle opere vincitrici, selezionate da quelle ammesse. Per la visione delle foto in digitale conta molto la bontà del proiettore o del monitor, la
calibrazione della fotografia da parte dell’autore, la luminosità dell’ambiente; tutti fattori che, non di rado, influiscono negativamente sulla corretta visione di tutte od alcune particolari immagini e quindi sul corretto giudizio della
giuria. Personalmente ritengo che il modo migliore di giudicare una fotografia sia quello di visionarla sotto forma di
stampa. Una stampa si osserva esattamente come l’autore
ha voluto presentarla, non è soggetta ad anomalie e variabili tecniche ed inoltre può essere valutata e discussa con
più tranquillità. Con la stampa anche immagini a lettura
meno immediata non sono penalizzate, come accade per i
“files”, dal fatto di doverle valutare in un tempo di proiezione necessariamente assai rapido per la maggior quantità
di opere pervenute.
La funzione dei giurati è importante anche per altri
motivi. A parte il fatto di dover determinare accettazioni e
premi, il giurato ha, talvolta inconsapevolmente, l’opportunità di determinare le mode del momento (oppure di farle
cadere) o, ancora, di incoraggiare (o scoraggiare) la presentazione di immagini ricorrenti o stereotipate. Un esempio per tutti: se ai concorsi, dopo lustri, si continua a presentare la classica foto col gruppo di cipressi attorniati dal13
le colline senesi è perché qualcuno continua ad ammetterla
o addirittura a premiarla. In barba all’originalità ed alla
novità.
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I concorsi ed Internet

Internet ha sicuramente rivoluzionato la modalità di partecipazione ai concorsi fotografici. A parte la
partecipazione riservata alle stampe, la trasmissione
delle immagini (ci sono ancora organizzatori che chiede l’invio del dischetto ed autori che non partecipano
se questa opzione non è prevista), avviene tramite posta elettronica oppure caricata su appositi programmi
che consentono di poter effettuare anche l’iscrizione
ed il pagamento (paypal ecc.). Questo ha contribuito
ad abbassare i costi di partecipazione e le spese a carico degli organizzatori in quanto la comunicazione dei
risultati avviene sfruttando lo stesso mezzo. Un discorso a parte riguarda il catalogo digitale su CD/DVD.
Molti vorrebbero che anche questo strumento, obbligatorio per la FIAF, fosse eliminato ritenendo sufficiente l’inserimento di risultati e fotografie sul proprio
sito. Il catalogo digitale, a parte i costi, ha un solo vantaggio su quello cartaceo: quasi sempre contiene tutte
le immagini accettate ed i concorrenti hanno la possibilità di visualizzarne le opere e valutare l’operato
della giuria. Il catalogo cartaceo è sicuramente più
apprezzato dai concorrenti, sebbene abbia un elevato
costo generale e presupponga un maggior impegno da
parte degli addetti ai lavori. Ma, come si sul dire, “un
libro è per sempre” e molti cataloghi sono veri e propri
libri fotografici da collezione.

Diego Speri, Labirinto
Le fotografie
pubblicate sono
tratte dal sito di
Piero Sbrana e
della FIAF.
Coloro che desiderassero visionare tutte le immagini premiate
e segnalate degli
anni 2014 e 2015
possono collegarsi al suo sito personale od a quello della federazione.

Angelo Bani

Considerazioni finali
Non è raro sentir qualcuno pronunciare “è una
foto da concorso”. Il più delle volte la frase è adoperata impropriamente per comunicare a chi ci sottopone
delle immagini che quella è una “bella” foto, degna di
essere messa in mostra. Verosimilmente questa frase è
usata più come “modo di dire” che per quello che dovrebbe consigliare. Non credo esista una foto da concorso, ci sono fotografie che comunicano ed altre che
non dicono nulla, cerchiamo di puntare sulle prime.
Una buona abitudine sarebbe quella di presentare le
fotografie al proprio circolo e chiederne uno spassionato consiglio ai soci più anziani e competenti perché
noi stessi, solitamente, non siamo buoni giudici delle
nostre immagini; ad una fotografia possiamo essere
legati da motivi personali, sentimentali, motivi che ci
ricordano momenti incantevoli o situazioni inconsuete,
interessanti solo per noi o per la nostra cerchia di amici e familiari.
Così come non si dovrebbe andare a fotografare
con il solo scopo di partecipare ai concorsi. Per esperienza ho riscontrato che, in tal senso, le foto migliori
scaturiscono sempre quando meno le aspetti. Ciascuno
dovrebbe fotografare per sé stesso, secondo le proprie
capacità visive ed interpretative, lasciando ad un secondo tempo la possibilità di sottoporle ad altre persone e quindi inviarle ai concorsi.
Coloro che partecipano ad una competizione
dovrebbero accettare di mettersi in gioco mettendo in
preventivo anche possibili insuccessi.
La filosofia di colui che partecipa ai concorsi
dovrebbe essere quella di accettare, anche se è lecito
non condividerle, le decisioni della giuria. Occorre
tenere in considerazione che ogni singolo giurato ha
una propria cultura, un proprio modo di vedere e di
valutare, e non è detto che una foto non accettata ad un
concorso non possa essere ammessa o premiata in un
altro. Con i concorsi ci vuole pazienza e non lasciarsi
prendere dallo sconforto ai primi insuccessi. Molte
volte perseverare premia.

Laura Dell’Ira, Le melagrane e l’uva

Luigi Passero, Due anziani giovani
Virgilio Bardossi, Hay
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Giurie ed anomalie dei concorsi

Lella Beretta, Eleonora

Cristina Garzone, Karo Village 3

Sandra Zagolin, Young old Mary

Francesco Alberghina, This is my village
Walter Bernardeschi, I fratelli 1

Probabilmente i risultati migliori, in termini di qualità fotografica, si ottengono nei
concorsi nazionali dove i giurati hanno il controllo di tutto, in particolare sulla decisione del
numero delle foto da ammettere. Quando un
concorso si eleva ad internazionale le cose
cambiano ed entrano in gioco fattori che tendono a sminuire le decisioni dei giurati (che, quasi sempre, non hanno la possibilità di conoscere
quante e quali siano le fotografie ammesse e
quindi verificare se la qualità delle accettazioni
sia conforme alle proprie decisioni) ed a valorizzare gli interessi degli organizzatori. Questo
per il fatto che il giudizio avviene con votazione a mezzo di dispositivi elettronici ed essendo
moltissime le foto da giudicare la scelta finale è
di fatto generata dagli organizzatori sulla base
di scaglioni di voto o percentuali, a volte molto, troppo alte.
Il motivo principale è quasi sempre economico, riguarda i concorsi internazionali ed
interviene negativamente sulla proliferazione
delle onorificenze internazionali. I responsabili
principali sono gli organizzatori degli stati
dell’ex Jugoslavia ed altri economicamente più
poveri (ma non solo) nei quali, per accaparrarsi
il maggior numero di partecipanti (e quindi
dollari statunitensi o euro) hanno percentuali di
ammissioni irragionevoli che arrivano a superare il terzo delle foto presentate (alla ”viva il
parroco” tutti ammessi e tutti contenti). In questi casi nessun giurato ha la possibilità di visionare le fotografie ammesse e quindi di rendersi
conto della assoluta mediocrità delle fotografie
che egli stesso, suo malgrado, ha contribuito a
far ammettere.
E questo, purtroppo, con la complicità di
associazioni importanti come la PSA che nel
suo regolamento concorsi prevede che almeno
il 30% !!! delle opere presentate debbano essere ammesse.
Quindi, secondo l’equazione “più si ammette e si premia più si fa cassa” molte associazioni estendono la partecipazione anche a sette/
otto temi. Le foto a volte sono talmente tante
che la giuria ne visualizza e giudica sono una
piccola parte perché gli organizzatori hanno già
fatto una preselezione. Che in tutto questo ci
sia qualcosa di anomalo lo dimostra il fatto che
sino a qualche anno fa i concorsi internazionali
erano meno di un centinaio; si prevede che
quest’anno possano superare i 500.
C’è da sperare che le organizzazioni
internazionali (in particolare la FIAP, che sembra si stia muovendo in tal senso) prendano
provvedimenti per tornare ad avere una qualità
complessiva migliore penalizzando comportamenti scorretti. (Anche per questo motivo il
nostro Circuito del Ponente Ligure è passato da
internazionale a Nazionale).
Considerazioni sulle immagini presentate
Positivamente il digitale ha permesso a
tantissime persone di avvicinarsi alla 15
fotografia
e di praticarla sia per la semplicità del mezzo
che per i suoi bassi costi.
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A differenza dell’analogico oggi tutti, o quasi, hanno la possibilità di fotografare e di elaborare il file con programmi relativamente
semplici da usare. Purtroppo, e l’elettronica
non ha colpe, una rilevante parte di
“fotografi” usa i mezzi a sua disposizione in
modo non adeguato, con risultati mediocri
dovuti, quasi sempre, alla mancanza di cultura fotografica, saltando i necessari passaggi
che portano alla crescita ed all’esperienza.
Altri usano i programmi di elaborazione per
ottenere immagini, a detta loro, “artistiche”,
sovente, come si può evincere dalle foto presentate ai concorsi, peggiorando l’immagine
di partenza. In particolare nella traduzione in
bianconero, dove la cultura di base assume
un’importanza determinante. A volte l’uso
dell’HDR, uno strumento che in particolari
situazioni di luce può portare ad ottimi risultati, è usato più per stupire che per ottenere
immagini equilibrate in situazioni difficili.
Senza dimenticare i montaggi eseguiti senza
una qualunque finalità artistica o di linguaggio.
Certamente non tutto è negativo; ci
sono giovani e meno giovani che usano il
mezzo con destrezza e capacità e producono
ottime fotografie.
Concludo ricordando che sul finire
degli anni ‘70, sull’entusiasmo di alcuni successi ottenuti in ambito locale, iniziai a partecipare a qualche concorso nazionale con statistica FIAF. Nei primi concorsi non ebbi alcuna fotografia ammessa e, come a molti, mi
venne il dubbio che la giuria non avesse compreso le mie immagini, o qualcosa di peggio.
Dopo alcuni anni, e con un po’ più di esperienza maturata, sono andato a rivedere quelle
foto scartate. Solo allora mi sono reso conto
che le giurie avevano fatto pienamente il loro
dovere.

Giulia Del Ghianda, London underground

Michele Macinai, Alba dorata 8

Bruno Cherubini, At the fantasy factory

Bruno Madeddu, Orizzonti differenti

Fabio Garuti, Nuoto 1

Federico Rizzato, The escape

Giuseppe Tomelleri, Comacchio
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Martino Mancini, Dettagli urbani

18

ONORIFICENZE FIAF 2015
Come consuetudine all’annuale congresso
della FIAF una serata è dedicata alla consegna
delle onorificenze nazionali ed internazionali.
Anche quest’anno la Liguria ha avuto la sua parte di “insigniti” e, anche se il Fotoit, rivista ufficiale della Federazione, ha dedicato ampio spazio all’evento, vogliamo ricordarlo sul nostro
notiziario regionale.
Le onorificenze possono essere di tipo
artistico oppure organizzativo, nazionali od internazionali, individuali o riferite ad un intero
circolo.
Riconoscimenti nazionali
Il riconoscimento legato alle capacità
fotografiche di AFI (Artista Fotografo Italiano) è
stato assegnato a due autori del ponente ligure:




Adolfo Ranise, classe 1964, r esidente
ad Imperia ed iscritto al circolo fotografico di Torria. Adolfo divide l’impegno
con la fotografia tra il professionismo e
l’”amatorialismo”, per cui non è raro che
le immagini risentano di entrambe le influenze. Ne scaturisce una fotografia pulita, essenziale e ben curata in tutte le sue
fasi. Specializzato in fotografia marinara
ha ottenuto parte dei successi con immagini tratte da regate e competizioni sportive, svolte sulle acque di vari mari. Le sue
interessanti fotografie sono state esposte
in numerose città marinare, sia in Italia
che all’estero.
Paolo Tavaroli, classe 1956, r isiede ad
Albenga e ricopre le cariche di Presidente
del circolo locale “San Giorgio” e quella
di delegato provinciale della FIAF per
Savona. Di professione insegnante di
scuola ha una grande passione per la fotografia. Sia per le sue conoscenze in campo fotografico che per la predisposizione
all’insegnamento, oltre ad un buon fotografo, Paolo è un ottimo comunicatore e
lettore di immagini.


Un altro tipo di riconoscimento, legato alle capacità organizzative ed alla collaborazione con la
Federazione è il BFI (Benemerito della Fotografia Italiana) che quest’anno è stato assegnato a:


Roberto Montanari, classe 1957, r esidente a Sestri Levante (GE), Presidente
del locale circolo “Carpe Diem” e delegato provinciale FIAF di Genova. La motivazione è legata agli eventi che egli stesso, ha contribuito ad organizzare. L’evento più importante, tra gli altri, è quello
ideato con la collaborazione di Lanfranco
Colombo, “Una Penisola di Luce” a Sestri Levante. Roberto è esperto in tecniche fotografiche antiche quali la gomma
bicromata ed il foro stenopeico; e più
volte, su questo tema, si è reso disponibile per incontri con circoli, associazioni ed
istituti scolastici.

Articolo tratto da un giornale ligure.

Paolo Tavaroli, la sposa
Roberto Montanari. Antiche tecniche.
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L’EFI (sta per encomiabile) è un grande
riconoscimento che quest’anno è stato assegnato, unico in Italia, ad un circolo fotografico ligure:




Adolfo Ranise, Regata

DLF di Chiavari (GE). La motivazione
è stata quella di aver onorato, con importanti manifestazioni, l’appartenenza alla
FIAF. Più volte è stato il circolo con il
maggior incremento di soci iscritti alla
Federazione, più volte ha organizzato
manifestazioni e mostre a livello nazionale; ma il fiore all’occhiello è stata l’organizzazione, a Chiavari, del 60° Congresso Nazionale FIAF, definito unanimamente come uno dei migliori di tutti i
tempi.

Tra i riconoscimenti nazionali se ne annovera uno riservato ai concorsi fotografici valevoli per la statistica FIAF: la Menzione d’Onore. Questo riconoscimento, che premia l’impegno profuso per l’organizzazione di un evento
nazionale ed internazionale è stato assegnato al:


Circuito del Ponente Ligure. Il concorso, come è risaputo coinvolge quattro
circoli fotografici del ponente ligure
(Riviera dei fiori di Sanremo, Torria, La
Mela Verde di Mallare ed il Riviera delle
Palme” di Pietra Ligure).
Riconoscimenti internazionali

Marco Mosca, Genova

Sono riconoscimenti assegnati grazie ai
successi ottenuti in campo internazionale a concorsi con il patrocinio della FIAP. Ai primo
gradino della scala c’è l’AFIAP (Artista fotografo) che è stato assegnato a:


Marco Mosca, di Savona, iscr itto al
circolo CARIGE di Genova. Partecipa ai
concorsi internazionali da pochi anni ed è
comunque è riuscito a raccogliere i successi necessari all’ottenimento del riconoscimento.

Al gradino successivo viene l’EFIAP che è stato
attribuito a:


Pietro Gandolfo, Parigi
Emanuele Zuffo. Liguria

Pietro Gandolfo di Tor r ia. Pietr o ha
ricoperto per molti anni la carica di Presidente del circolo “Torria” ed è stato delegato provinciale per la FIAF. L’assidua
partecipazione ai concorsi internazionali
gli è valsa l’AFIAP prima e l’EFIAP ora.

Ad un gradino ancora sopra viene l’EFIAP/b (la
b sta per “Bronze”). Per ottenere questo riconoscimento, oltre alle ammissioni, occorre aver
vinto anche qualche premio e lo ha ottenuto:


Emanuele Zuffo di Pietr a Ligur e, segretario del circolo “Riviera delle Palme”
di Ranzi. Anche lui, in passato, ha ricoperto la carica di delegato provinciale
FIAF per Savona.

A tutti loro i nostri complimenti.
19
Il delegato regionale FIAF per la Liguria
Marco Zurla
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CONCORSI.

I concorsi dei liguri ed i concorsi in Liguria

A cura di Antonio Semiglia
CONCORSI INTERNAZIONALI CON PATROCINIO F.I.A.P.
COGNOME

NOME

ALLEGRI

DONATA

ONORIFICENZA

BIGGIO

ROBERTO

CELLA

ROBERTO

GALVAGNO

VALENTINA

GANDOLFO

PIETRO

EFIAP BFI

CHIUSANICO

MADEDDU

BRUNO

EFIAP/b AFI

NUTI

GIOVANNI

OLIVERI

BRUNO

PAPARELLA

GIORGIO

PARAMIDANI

LUCA

PERRONE

ELISABETTA

RANISE

ADOLFO

ROLLA

VALENTINO

SEMIGLIA

ANTONIO

EFIAP AFI

TAVAROLI

PAOLO

TESTI

BRUNO

TRENTI

SIMONE

ZUFFO

EMANUELE

EFIAP/b AFI BFI

PIETRA LIGURE

ZURLA

MARCO

EFIAP AFI BFI

TAGGIA

BFI

CITTA'

BN

CLP

IP

RRSP

LAVAGNA

1/1

--

--

--

CHIAVARI

--

--

6/9

--

CHIAVARI

3/5

3/7

23/98

--

ORMEA

3/4

4/13

15/47

1/1

--

--

15/65

--

SARZANA

2/5

2/6

11/58

2/2

AFIAP

CHIAVARI

--

--

18/40

--

BFI

MALLARE

--

--

6/11

--

AFIAP AFI

SAVONA

--

--

1/7

--

GENOVA

--

--

1/1

--

TAGGIA

--

--

3/9

--

IMPERIA

--

--

13/31

--

VENTIMIGLIA

--

--

1/3

--

TAGGIA

--

--

3/12

--

AFI

ALBENGA

--

--

14/30

--

AFIAP AFI BFI

PIETRA LIGURE

--

--

4/4

--

1/2

1/3

3/4

--

--

--

28/50

--

--

--

5/15

--

AFI

SARZANA

Entrano nella Statistica FIAP definitiva gli autori iscritti FIAF ammessi ad almeno un concorso con
Patronage FIAP organizzato all'estero

CONCORSI NAZIONALI CON PATROCINIO F.I.A.F.
COGNOME

NOME

CITTA'

BN

CLP

IP

RRSP

BAIO

RITA

ALASSIO

--

--

6/9

--

BIGGIO

ROBERTO

BFI

CHIAVARI

--

--

5/7

--

CARLINI

FABRIZIO

AFI BFI

GENOVA

--

--

5/7

--

CELLA

ROBERTO

CHIAVARI

--

--

14/30

--

FERRO

MIRKO

SAVONA

1/1

--

9/12

2/2

GALVAGNO

VALENTINA

ORMEA

1/1

1/1

7/9

1/1

GANDOLFO

PIETRO

EFIAP BFI

CHIUSANICO

--

--

6/16

--

GOFFIS

GIUSEPPE

EFIAP

GENOVA

--

--

6/10

--

LOVIGLIO

MAURIZIO

BFI

SAVONA

--

--

9/20

2/2

MADEDDU

BRUNO

EFIAP/b AFI

SARZANA

1/1

1/2

16/50

2/2

MORRAGLIA

MARCO

SANREMO

--

--

9/18

--

NUTI

GIOVANNI

AFIAP

CHIAVARI

1/2

--

10/14

--

RANISE

ADOLFO

AFI

IMPERIA

--

3/5

11/19

--

TAVAROLI

PAOLO

AFI

ALBENGA

--

--

7/14

--

ZURLA

MARCO

EFIAP AFI BFI

TAGGIA

1/2

2/4

11/18

--

Entrano nella Statistica FIAF definitiva gli autori iscritti FIAF ammessi ad almeno 4 concorsi con
Patrocinio FIAF
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MEMORIAL ANDREA PAVAN 2015. Triora (IM)

Con la premiazione di domenica 14 giugno 2015, a
Triora, è giunta a termine la seconda edizione del Concorso
Fotografico “Memorial Angelo Pavan”.
Grande il successo anche di questa edizione, che
grazie al binomio “Triorando” e “Associazione Turistica
Pro Triora” ed al Patrocinio del Comune di Triora, ha stabilito un nuovo record di partecipanti e di pubblico.
Le opere esposte, presso il Centro Culturale Polivalente di Triora, sono state 134, con una sezione dedicata
agli Under 18 ed uno spazio dedicato al lavoro della Scuola
di Triora.
L’ottimo livello delle opere ha reso impegnativo il
lavoro della giuria che è pervenuta alle seguenti decisioni:

Primo premio Trofeo “Andrea Pavan” all’autore
Balest Patrizia con “Ombre del Passato”.

Secondo premio all’autore Taschin Andrea con
“Speranza per una Triora Migliore (Palazzo Capponi)” .

Terzo premio all’autore Semiglia Antonio con
“Giovannino” .

Giacomo, Cappellari Marco e Calò Davide.
Per quanto riguarda il contest su facebook i premi “the best facebook i like it” sono andati a:
Primo posto ad Ascari Fabiano; secondo posto a Sascha
Hoffmann e terzo posto ad Agnelli Doriana.
Il Premio Under 18 è stato assegnato a Corradi Samuele ed un riconoscimento è stato dato alle opere di Lanteri Michela.
Premiato anche il bel lavoro di gruppo della Scuola
di Triora.

La premiazione è stata scandita da momenti particolari ed intensi: il pubblico ha potuto “emozionarsi” nel vedere la proiezione del cortometraggio in bianco e nero dei
bambini della Scuola di Triora “A Creppo … Paese Amato”
una storia vera della seconda guerra mondiale. I presenti si
sono poi incuriositi nel vedere l'assegnazione del premio
speciale bianco & nero avvenire con video messaggio. Ed
infine tutti hanno potuto concludere il pomeriggio godendosi il ricco e gustoso rinfresco curato dai ragazzi della Pro
Triora.
Assegnati anche diversi premi speciali:
Un evento realizzato con tanta passione con lo scopo

Critica d'arte a Natta Monica
di riunire in una location suggestiva come il borgo di Trio
Miglior bianco & nero a Orlandini Cristina
ra, tanti appassionati di fotografia e di belle foto, e poter

Tradizioni della Valle Argentina ad Agnelli Doriana condividere per alcune ore insieme in modo piacevole questa splendida passione.

Miglior foto di Triora a Cecchi Claudio
Buon successo dei soci del Fotoclub Riviera dei Fio
Miglior foto naturalistica a Ligato Fabio.
ri che, al primo premio di Balest Patrizia ed al terzo premio
La giuria ha inoltre ritenuto meritevoli di segna- di Semiglia Antonio si sono aggiunte le segnalazioni di
Sculco Michele, Boeri Fulvio e Hofmann Sascha. Sascha ha
lazione le opere di:
Boeri Fulvio, Caruso Mauro, Sculco Michele, Oliva vinto anche il secondo premio del contest su Facebook.
Antonio
1° Premio: Ombre del Passato di Balest Patrizia

2° Premio: Speranza per una Triora Migliore
di Taschin Andrea
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3° Premio: Giovannino di Antonio Semiglia

Opera segnalata: Saccarello di Fulvio Boeri

Opera segnalata: Le api di Corte di Michele Sculco

Opera segnalata: Punti di Vista di Sascha Hofmann
22

23

CONCORSO “INFIORATE”. IMPERIA. UIF
INFIORATE D’ITALIA (Valevole classifica UIF)

INFIORATA DI VIA CARDUCCI. IMPERIA

La giuria composta da:
Zurla Marco, EFIAP AFI BFI MFA BFA*** - Delegato
Regionale FIAF Liguria – Fotoclub Riviera dei Fiori Sanremo
Oreggia Nicoletta ,Dir ettor e Ar tistico Compagnia di Via
Carducci, Imperia
Pittaluga Giampietro, BFA* - Circolo Fotografico Torria
Re Marco, Cir colo Fotogr afico Tor r ia
Zurla Flavio BFA* - Fotoclub “Riviera dei Fiori” di Sanremo

La giuria composta da:
Zurla Marco, EFIAP AFI BFI MFA BFA*** - Delegato
Regionale FIAF Liguria – Fotoclub Riviera dei Fiori Sanremo
Oreggia Nicoletta ,Dir ettor e Ar tistico Compagnia di Via
Carducci, Imperia
Pittaluga Giampietro, BFA* - Circolo Fotografico Torria
Re Marco, Cir colo Fotogr afico Tor r ia
Massabò Luigi, Pr esidente Compagnia di Via Car ducci
di Imperia

Riunitasi il 1° giugno presso i locali della Compagnia di Via
Carducci in Imperia, hanno esaminato le opere pervenute
per il tema in oggetto.
Hanno deciso di ammettere 19 opere più le seguenti opere
segnalate e premiate

Riunitasi il 1° giugno presso i locali della Compagnia di Via
Carducci in Imperia hanno esaminato le opere pervenute per
il tema in oggetto
Hanno deciso di ammettere 10 opere più le seguenti opere
segnalate e premiate

1° Premio: Testi Br uno di Pietr a Ligur e (SV) con l’opera
“Infiorata”.
2° Premio: D’Eramo Umberto di Sulmona (AQ) con
“Genzano 2”
3° Premio: Buzzelli Antonio (PE) con l’opera “Spello 3”

1° Premio: D’Orio Lea di Imperia con l’opera “Famiglia
Cristiana”
2° Premio: Gandolfo Pietr o di Tor r ia (IM) con l’opera
“Ritocchi”
3° Premio: Galvagno Valentina di Or mea (CN) con l’opera Via Carducci

Segnalato: Bar oni Rober to di Piombino (LI) con l’opera
“Flower Festival in Pitignano 1”
Segnalato: Ranise Adolfo di Imper ia con l’opera
Segnalato: Malfetti Stefano di Fir enze col l’opera “Pisa “Infiorata 2014 n. 3”.
un fiore di città”.

1° classificato “Infiorate d’Italia”: Testi Bruno, Infiorata
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2° classificato “Infiorate d’Italia”: D’Eramo Umberto “Genzano 2”

3° classificato “Infiorate d’Italia”: Buzzelli Antonio, “Spello 3”
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Segnalata “Infiorate dìItalia”: Baroni Roberto, “Festival in Pittignano 1”

Segnalata “Infiorate d’Italia”: Malfetti Stefano, Pisa.

1° classificato “Via Carducci”: D’Orio Lea, Famiglia
cristiana
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2° classificato “Via Carducci”:
Gandolfo Pietro, Ritocchi

3° classificato “Via Carducci
“: Galvagno Valentina, Via
Carducci

Segnalata “Via Carducci”: Ranise
Adolfo, Infiorata 2014 n°3
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14° CIRCUITO DEL PONENTE LIGURE 2015

Memorial Alberto Giacca
Organizzazione:

Fotoclub Riviera dei Fiori - Sanremo (IM)
Circolo Fotografico Torria - Torria (IM)
Fotoclub Riviera delle Palme - Ranzi di Pietra Ligure (SV)
Circolo Fotografico La Mela Verde - Mallare (SV)

Patrocinio:

FIAF

2015 C1 - C2 - C3 - C4

UIF

IM-09/2015F – IM-09/2015G SV-09/2015H – SV-09/2015 I

Quattro Concorsi:

1°
32°
34°
18°

Città di Bordighera
Premio Mallare
Premio Torria
Trofeo Ranzi di Pietra Ligure

Temi:

Tema A :
Tema B :
Tema fisso:
Tema fisso:

Premi:

Montepremi B.A. 1.200,00 €

Catalogo:

Ad ogni partecipante verrà spedito il catalogo cartaceo ufficiale
in formato A4 contenente tutte le opere premiate e una selezione delle ammesse
selezione delle immagini ammesse ai quattro concorsi.

Libero colore (valevole statistiche FIAF ed UIF)
Libero Monocromatico (valevole statistiche FIAF ed UIF
Paesaggio (Valevole classifica UIF)
Umorismo (solo 1° Città di Bor digher a, classifica UIF)

Regolamento

Il “Fotoclub Riviera dei Fiori" di Sanremo (IM), il "Circolo Fotografico Torria" di Torria (IM), il "Circolo Fotografico La
Mela Verde" di Mallare (SV) e il "Fotoclub Riviera delle Palme" di Ranzi Pietra Ligure (SV) organizzano, in collaborazione con il Comune di Bordighera (IM) e il patrocinio della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche)
e dell' UIF (Unione Italiana Fotoamatori) il 14° Circuito del Ponente Ligure “Memorial Alberto Giacca” comprendente i seguenti concorsi:
1° Trofeo Città di Bordighera
32° Premio Mallare
34° Premio Torria
18° Trofeo Ranzi di Pietra Ligure
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Il concorso è aperto a tutti i fotografi. L’organizzazione si riserva tuttavia il diritto di non ammettere opere inviate ritenute a propria discrezione non conformi alle condizioni previste dal regolamento del circuito.
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità in caso di violazione del copyright. Le immagini digitali possono
essere state acquisite digitalmente o scansionate da pellicola da parte del concorrente o da terzi al fine di ottenere
un file digitale.
Con la partecipazione al concorso, il concorrente dichiara di aver realizzato l’opera personalmente (non sono ammessi
pseudonimi).
Le immagini possono essere modificate digitalmente o in altro modo, da colui che le ha realizzate; è altresì ammessa la
presenza di piccoli elementi grafici realizzati dal concorrente, ammesso che il contenuto fotografico rimanga preponderante. Non è ammessa la firma o il nome dell'autore sulle immagini.
Ogni concorrente può partecipare con un massimo di quattro immagini digitali per ciascun tema:
Sono previsti 3 temi suddivisi in quattro sezioni:

Tema A: Libero colore
Tema B:

Libero monocromatico

Tema C: Paesaggio. Sezione unica (Bianconer o e/o color e)
Tema D:

Umorismo: Sezione unica (Bianconer o e/o color e)
Solo per il 1° Trofeo “Città di Bordighera”

Le immagini presentate ad una edizione precedente del circuito fotografico non saranno presentate al giudizio delle giurie.
I file delle immagini devono essere sRGB in formato .jpg nella dimensione compresa tra 1600 e 2.500 pixel per il lato
lungo con un peso massimo di 1,5 megabyte per foto. (Non è richiesto alcun nome dei file).
La quota di partecipazione al circuito è fissata in:

Per tutte le sezioni: Euro 35. Soci FIAF ed UIF Euro 29
I pagamenti della quota di iscrizione possono essere fatti con le seguenti possibilità:
Paypal (preferibile)
Carta di credito (cir cuito Visa, Master Car d, Postepay,
Discover, Aurora, American Express).
Le opere non in regola con la quota di partecipazione non saranno giudicate.

L’iscrizione, l’upload delle immagini e il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuata seguendo le
informazioni sul sito: www.fotoponenteligure.it
Coloro che avessero problemi con il caricamento dei file sul sito o problemi per il pagamento della quota possono contattare Pietro Gandolfo (tel. 3332778278 oppure 018352278 o ancora gandopietro@libero.it ).
Per l'iscrizione on line (compilazione entry form), per i titoli delle immagini e per i nomi dei file usare solamente caratteri occidentali Latino/Europeo.
Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate. Al termine della manifestazione tutti i file
saranno distrutti ad eccezione di quelli ammessi e premiati che saranno conservati e utilizzati solo per finalità,
non a scopo di lucro, inerenti alla manifestazione quali proiezioni, realizzazione del catalogo cartaceo, mostra
delle opere premiate, notiziari della FIAF, UIF o dei circoli organizzatori sia cartacei che su web, sempre citando
il nome dell’autore.
Le immagini di ciascun partecipante saranno presentate alla giuria nella sequenza indicata dall’autore in modo anonimo.
Il giudizio delle giurie è insindacabile ed inappellabile.
.
L'organizzazione, pur assicurando la massima cura nella manipolazione dei file ricevuti, declina ogni responsabilità per
eventuali danneggiamenti e smarrimenti da qualsiasi causa generati.
I premi non ritirati saranno spediti con spese a carico degli organizzatori ma a rischio del destinatario.
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A fine manifestazione, a tutti i partecipanti sarà inviato il catalogo cartaceo contenente le opere premiate ed una ampia selezione delle opere ammesse ai 4 concorsi.
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Leg. 30 giugno 2003 n° 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i
dati personali forniti nell'ambito dei concorsi fotografici appartenenti al Circuito saranno raccolti e registrati dal Fotoclub Riviera dei Fiori di Sanremo su supporti elettronici, informatici, telematici o cartacei. Saranno protetti e trattati
con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. I dati
potranno essere pubblicati on-line (come previsto dal regolamento concorsi FIAF) sui siti dei circoli organizzatori
( www.fotoponenteligure.it e www.fotoclubrdf.it , pagina Facebook del circuito ) e su quanto indicato al punto 14 di
questo regolamento. Si informano i partecipanti che potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e segg. del D.Leg. n°
196/2003 (tra cui i diritti ad ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali e la loro comunicazione in forma intellegibile, l'indicazione delle modalità di trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la
cancellazione) mediante richiesta rivolta, senza formalità, al Titolare del Trattamento dei dati nelle persone dei Presidenti Pro Tempore dei circoli organizzatori e del Presidente del circuito Marco Zurla, segretario del Fotoclub Riviera
dei Fiori di Sanremo.
La partecipazione al Circuito implica la completa ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

Giurie tema libero Statistiche FIAF e UIF
32° Premio Mallare
(Tema Libero)

34° Premio Torria
(Tema Libero )

1° Trofeo Città di Bordighera
(Tema libero)

18° Trofeo Ranzi
(Tema Libero)

Paparella Giorgio
Efiap - Afi
C.F. Saonensis DLF
Savona
Semiglia Antonio
Efiap – Afi - EPSA
Delegato provinciale FIAF
Imperia
Fot club Sanremo
Tavaroli Paolo
Afi
Delegato Provinciale FIAF
Savona
C.F.Sangiorgiofotografia
Albenga
Gandolfo Pietro
Efiap - Bfi - BFA**** MFA
V.P. Nazionale UIF
C.F. Torria

Zuffo Emanuele
Efiap/b Afi Bfi BFA*
Riviera delle Palme
Ranzi – Pietra Ligure
Capuccini Gianfranco
Afi - Bfi
Alessandria
Zurla Marco
Efiap - Afi - Bfi - MFA
Delegato Regionale
FIAF Liguria
Fotoclub Sanremo

Del Ghianda Fabio
Afiap - Afi - Bfi - MFA
Cons. Nazionale FIAF
C.F. San Vincenzo
Aldi Lino
Afi - Ifi - Bfi
Direttore Dipartimento
Interni FIAF
Settimo Milanese
Oliveri Bruno
Bfi – BFA***
Cons. Nazionale UIF
Presidente La Mela Verde Mallare

Testi Bruno
Afiap - Afi - Bfi
Presidente Fotoclub
Riviera delle Palme
Ranzi – Pietra Ligure

Grassi Antonio
Afi - Bfi
Delegato Regionale
FIAF Lombardia
Fotoamatori Sestesi

Giurie tema “Paesaggio” Valevole classifica UIF
32° Premio Mallare

34° Premio Torria

1° Città di Bordighera

18° Trofeo Ranzi

Paparella Giorgio
Efiap - Afi
C.F. Saonensis DLF
Savona
Semiglia Antonio
Efiap – Afi - EPSA
Delegato provinciale FIAF
Imperia
Fot club Sanremo
Oliveri Bruno
Bfi – BFA***
Cons. Nazionale UIF
Presidente La Mela Verde
Mallare
Gandolfo Pietro
Efiap - Bfi - BFA****
Vicepresidente
Nazionale UIF
C.F. Torria

Zuffo Emanuele
Efiap/b Afi Bfi BFA*
Riviera delle Palme
Ranzi – Pietra Ligure
Delpino Fabio
BFA**
C.F. La Mela Verde Mallare

De Faveri Fulvio
Presidente
Fotoclub “Riviera dei
Fiori” Sanremo
Scamaldo Giorgia
BFA**
Presidente C.F. Torria

Zurla Marco
Efiap - Afi - Bfi - MFA
Delegato Regionale
FIAF Liguria
Foto club Sanremo
Testi Bruno
Afiap - Afi - Bfi
Presidente Fotoclub
Riviera delle Palme
Ranzi – Pietra Ligure

Murante Mauro
BFA**
Fotoclub Torria
D’Andrea Ermanno
Vice Presidente
F.C “Riviera dei Fiori”
Referente del Comune
ospitante di Bordighera

Giuria tema “Umorismo” Valevole classifica UIF
1° Città di Bordighera

Zurla Marco
Efiap - Afi - Bfi - MFA
Delegato Regionale
FIAF Liguria
Foto club Sanremo

Semiglia Antonio
Efiap – Afi - EPSA
Delegato provinciale
FIAF Imperia
Fot club Sanremo

Gandolfo Pietro
Efiap - Bfi - MFA
Vicepresidente
Nazionale UIF 29
C.F. Torria
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NOTA PER I SOCI FIAF: Per non incor r er e nelle sanzioni pr eviste dal r egolamento FIAF le oper e fotogr afiche
presentate ai concorsi dovranno rimanere nel tempo così come presentate la prima volta. Un'opera, per esempio, presentata a colori, sia come stampa che come file, non potrà più essere presentata in BN e viceversa.

Premi Circuito per le sezioni a tema libero
Miglior autore assoluto del Circuito
600,00 €
Coppa “Memorial Alberto Giacca”
Scelto tra le sezioni tema libero

Coppa “Memorial Alberto Giacca”
Pernottamento per 2 persone fine settimana

2° classificato

400,00 €
200,00 €

3° classificato
Circolo con maggior numero di autori ammessi
(in caso di parità farà fede il numero delle ammissioni totali)
Circolo con maggior numero di partecipanti

Targa
(Buono sconto 100,00 euro edizione 2016)
Targa

Autore con maggior numero di opere ammesse

Targa “A. Manias”

Premio Circuito per il tema “Paesaggio”
Miglior Autore Circuito

Trofeo “Memorial Mario Dutto”

Premi Concorso Bordighera sezione tema “Umorismo”

Immagini che facciano sorridere.
Situazioni paradossali, divertenti, comiche.

1° Classificato

Trofeo Città di Bordighera Targa

2° Classificato

Targa

3° Classificato

Targa

Premi per ogni Concorso e Sezione
Sezioni

Colore

Bianconero

“Paesaggio”

1° Class

Medaglia oro FIAF
Targa con foto autore

Medaglia argento FIAF
Targa con foto autore

Medaglia circuito

2° Class

Targa con foto autore

Targa con foto autore

Medaglia circuito

3° Class

Targa con foto autore

Targa con foto autore

Medaglia bronzo FIAF

Libro “Liguria”

Libro “Liguria”

Libro “Liguria”

Segnalate

Organizzazione

Presidente

Comitato organizzatore

Marco Zurla
Efiap, Afi, Bfi, MFA
Via G.B. Boeri, 1
18018 Taggia (IM)
ITALY
(Tel. 0039 0184 448474)

Pietro Gandolfo

Efiap

Bfi

Antonio Semiglia

Efiap EPSA

Afi

Bruno Testi

Afiap

Afi - Bfi

(zurmark@email.it)

Emanuele Zuffo

Bruno Oliveri
Efiap/b

MFA

Bfi

BFA***

Afi – Bfi

BFA*
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ATTIVITA’ FIAF

Concorso Provincia di Savona
Il Delegato Provinciale FIAF in collaborazione con la
delegazione FIAF Liguriaindice un concorso dal tema:

“La Liguria multietnica”
Partecipazione gratuita

Scadenze
Termine presentazione opere: 31 luglio 2015
Premi
Riconoscimenti e/o premi vari ai primi 3 classificati e a opere segnalate

Premiazione
Il Concorso per immagini digitali è riservato ai fotoa- La premiazione avrà luogo alla Assemblea – Convegno della
matori liguri (iscritti personalmente alla FIAF oppure no)
FIAF 2015 di Villanova d’Albenga
appartenenti ad un circolo fotografico regolarmente iscritto
alla FIAF nella Provincia di Savona oppure ai soci individua- I risultati, le foto premiate e le segnalate saranno pubblicate
li FIAF (SONIC) residenti in Provincia di Savona.
sul notiziario "Obiettivo Liguria", sui siti

www.fotoponenteligure.it - www.cfsangiorgio.it - e sul
Il Concorso, d’intesa col Delegato Regionale FIAF, si
regionale della FIAF.
prefigge lo scopo di apportare immagini per la selezione dedicata a una mostra da tenersi a Settembre 2015 presso la I risultati, potranno essere riportati anche sugli eventuali caBiblioteca di Villanova d’Albenga. Tale esposizione sarà
taloghi e libro della Liguria.
parte dell’Assemblea – Convegno Regionale FIAF 2015 che
Per informazioni: paolotavaroli@gmail.com
si svolgerà nel complesso convegnistico ospitante la Biblioteca di Villanova d’A.
Scheda di partecipazione (obbligatoria)
Possono partecipare anche i soci non FIAF purchè iscritti ad
un circolo Fiaf del savonese

In seguito il tema potrà essere allargato a tutta la Regione, per una eventuale pubblicazione da presentarsi alla
seconda biennale di Fotografia Internazionale FIAP di Albenga 2016, in modo da replicare il successo della recente
monografia LIGURIA del 2014.

Cognome _________________ Nome ___________________

Regolamento

Via ____________________________________ Cap _______

I files dovranno essere inviati in Jpeg ad una risoluzione di
4000 pixel per il lato maggiore, a 300 dpi. Quelli selezionati saranno, infatti, stampati a cura del Delegato per
la mostra. Data la natura del tema non sono ammesse
elaborazioni che vadano oltre i ritocchi di camera chiara
necessari a migliorare la composizione e la leggibilità
dell’immagine. I luoghi e gli eventi non devono essere
alterati.
Ciascun autore può inviare un massimo di 5 immagini
Il file sarà denominato con Cognome, Nome, Numero progressivo e titolo breve corrispondente a quello riportato
sulla scheda; esempio per la terza foto: Rossi Mario 3
lavoro nero. Si raccomanda di inviare opere abbastanza
recenti. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie presentate, se ne assume ogni responsabilità ed accetta che le opere siano divulgate
nell’ambito della mostra e di un eventuale catalogo, nonché per la promozione degli eventi sopra descritti, oppure, in seguito, pubblicate sul libro monografico della
delegazione FIAF Liguria senza scopo di lucro.
Le immagini, su CD, singolarmente o collettivamente con
altri soci, devono pervenire entro e non oltre il 31 luglio
2015 al seguente indirizzo: Tavaroli Paolo, Via Dalmazia 12/17, 17031 Albenga (SV) insieme alla scheda di
partecipazione, sulla quale si prega di indicare la località
e una didascalia con l'eventuale evento riprodotto. Possono anche essere inviate in una cartella zippata con la
scheda di partecipazione utilizzando il servizio di
wetransfer.com, e spedendo a: paolotavaroli@gmail.com
Giuria
La giuria presieduta dal Delegato Regionale Marco Zurla, sarà composta da giurati competenti,
esterni alla nostra provincia
( fotografi esperti dei circoli di Sanremo e Torria).
I files saranno presentati alla giuria in modo anonimo.

Socio Fiaf n° ________________

SONIC

Città __________________________
E-mail_____________________________Tel. _____________
Circolo fotografico ___________________________________
Tema: La Liguria multietnica”
La numerazione progressiva deve coincidere con il numero
riportato sul file
1

Titolo

1

didascalia

2

Titolo

2

didascalia

3

Titolo

3

didascalia

4

Titolo

4

didascalia

5

Titolo

5

didascalia

Il sottoscritto dichiara di accettare quanto riportato sul regolamento e si assume la completa responsabilità per quanto riguarda il contenuto delle immagini. Autorizza altresì l’organizzazione ad utilizzare le fotografie per i fini previsti dal regolamento
senza fini di lucro; Ogni volta sarà riportato il nome dell’autore.
Firma per accettazione
__________________________________
Il sottoscritto è disponibile a pubblicare le sue immagini sul
catalogo eventuale o su una monografia regionale FIAF
31
Firma per accettazione
__________________________________
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9^ Edizione Penisola di Luce
Anche quest'anno l'Associazione Carpe Diem cura l'organizzazione della manifestazione "Una penisola di luce",
ricca di mostre fotografiche ed iniziative culturali molto interessanti.
Siete invitati a visitare il sito di Carpe Diem, dove potrete trovare le informazioni e i contenuti dettagliatidel Festival.
Sezione Mostre: in anteprima le esposizioni di importanti autori, dei vincitori Portfolio e dei Festival, gemellati
con Penisola di Luce.
Sezione Workshop: sabato 11 Luglio Silvio Canini, affermato autore a livello nazionale e Autore dell'anno FIAF
2014, con un suo workshop guiderà i fotografi sul territorio sestrese per interpretare con ironia e creatività le “Le
due facce di Sestri”. Una giornata dinamica e divertente per un’esperienza formativa e motivante. Sono aperte le
iscrizioni
Sezione Altri Contenuti: nelle gior nate di sabato 11 e domenica 12, il festival sarà arr icchito da micr o seminari, conferenze e la presentazione di un libro.
Spazio Portfolio: impor tante evento della manifestazione è il concorso "Portfolio al mare", quinta tappa del
prestigioso circuito “Portfolio Italia 2015” - Gran Premio Apromastore - Pentax, che si terrà a Sestri Levante (GE) nei giorni 11/12 Luglio 2015.
Con l'augurio di incontrare molti di voi tra i partecipanti della 9^ edizione del "Portfolio al mare", siete invitati a
prenotare la vostra iscrizione utilizzando il modulo di iscrizione online.
Il Consiglio Direttivo Carpe Diem
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Bussana Vecchia, primi del ‘900 (distrutta dal terremoto del 1887).

IL NOSTRO CIRCOLO
“Autobus” di linea nella Valle Argentina. Tratta Taggia-Triora. Primi ‘900.
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PROGRAMMA TRIMESTRALE
Aprile-Luglio 2015

Gli incontri si terranno
presso la Federazione Operaia
Via Corradi, 47 - Sanremo
ore 21,15

www. fotoclubrdf.it
Consultate il sito del Fotoclub Riviera
dei Fiori per avere tutte le informazioni ed essere sempre aggiornati.
.

MARTEDI 14 APRILE
Tecnica e didattica

MARTEDI 28 APRILE
Tecnica e didattica

Serata dedicata al ritratto con Roberto Concorsi fotografici– perché partecipaGaggero
re e come scegliere una fotografia “da
Saranno fatti esempi di ripresa con la concorso”
presenza di alcune modelle.
A cura di Marco Zurla ed Antonio Semiglia.
MARTEDI 19 MAGGIO
Il socio si racconta

MARTEDI 26 MAGGIO
Campionato interno

Piero Astraldi presenterà “Antology”

Visione di tutte le immagini presentate
dai soci sul tema della seconda tappa
Retrospettiva di immagini realizzate da “In cucina”.
soci del circolo e finalizzate a Fotoracconti.
Risultati, commenti della giuria e dibattito.
MARTEDI 23 GIUGNO
Incontro con l’autore

MARTEDI 30 GIUGNO
Visione di immagini

Presso il nostro circolo sarà presente, Serata dedicata al nostro socio scomparcon sue immagini:
so in gennaio. In memoria di Alberto
Giacca; l’uomo, il socio, il fotografo.
Ferruccio Carassale, fotografo di Gardenia e Bell’Italia.
Scadenza della terza tappa del campionato interso sul tema: “I muri raccontaANNULLATA
no”. Vedi regolamento sul sito.

MARTEDI 12 MAGGIO
Laboratorio
Simulazione di una giuria di un concorso fotografico ed eventuale discussione
Scadenza della seconda tappa del concorso interno 2015 “In cucina” (vedi
regolamento sul sito del circolo).
MARTEDI 9 GIUGNO
Appunti di viaggio
Elisabetta Perrone ed Antonio Semiglia
presentano:
Giordania e Botswana: Immagini ed
esperienze di viaggio.

MARTEDI 14 LUGLIO
Concorso interno
Visione di tutte le immagini presentate
alla terza tappa del concorso interno “I
muri raccontano”
Proiezione delle foto premiate ed ammesse, commenti della giuria e discussione.

MARTEDI 21 LUGLIO
Tecnica e didattica
Laboratorio
Alcuni soci saranno a disposizione dei
soci. Saranno istituiti dei tavolini per
lettura dell’immagine, elaborazione,
consigli vari.
Fotografie di Mario Dutto
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CAMPIONATO INTERNO DI FOTOGRAFIA
Concorso interno a tema

Portfolio: Reportage.
Ovvero “scrittura giornalistica”. Per noi un molto più semplice “racconto”. Il tema è vasto. L’autore deve raccontare, attraverso il
Presentazione Tema
Risultati e visione
proprio modo di rappresentare la realtà, una qualsiasi storia. Può trat17 Marzo
Linee curve
31 marzo
tarsi di un reportage di viaggio, anche inteso come “diario di viaggio”,
12 Maggio
In cucina
26 maggio
reale o fantasioso. Oppure documentario, inteso come cronaca di un
23 Giugno
I muri raccontano
07 luglio
qualsiasi evento (festa, manifestazione, gara sportiva, evento cultura15 Settembre
Portfolio: Reportage
29 Settembre
le, ecc.). Occorre essere sintetici e pensare che con quelle poche im10 Novembre
Silenzi e solitudini
24 Novembre
magini sia necessario dare una visione generale e completa di quello
che si intende documentare. Ricordarsi che immagini ripetitive abbasIndicazioni utili sui temi proposti
sano la qualità del racconto e che ogni immagine successiva alla priIn cucina.
ma deve, seppur legata al tema ed al racconto, apportare qualcosa di
Il tema può essere rappresentato ad ampio raggio. La cucina è nuovo. In pratica il lavoro dovrebbe essere scorrevole, originale e
il luogo deputato ad uno dei momenti più importanti della vita fortemente rappresentativo del tema che l’autore ha scelto.
dell’uomo. Le fotografie possono rappresentare i momenti topici dei
pasti. Ma anche la loro preparazione; così come il cibo, sotto qualun- Silenzi e solitudini.
que forma (dal semplice prodotto al piatto elaborato). Oppure con
Anche se apparentemente difficile, per questo tema, anzi per
riferimento ai mobili ed agli elettrodomestici, agli utensili utili per la questi due temi, le occasioni fotografiche sono molte. Con “silenzio”
preparazione ed al consumo dei pasti. Il tutto anche sotto forma di si intende la relativa o assoluta mancanza di suono o rumore. La foto“Stilli Life”. Si può comprendere, nel tema, anche la sua pertinenza, grafia non registra i rumori, ma l’immagine finale dovrebbe dare queovvero la sala da pranzo nel momento dei pasti o la terrazza o ancora sta sensazione attraverso la rappresentazione di paesaggi o di situazioil giardino, sempre con riferimento all’attività culinaria come ad ni che invitino alla meditazione, al rilassamento, alla contemplazione,
esempio l’uso del barbecue o quant’altro similare ed attinente.
alla spiritualità, a stati d’animo di svariato tipo. La “solitudine” è una
condizione umana nella quale la o le persone possono isolarsi moI muri raccontano.
mentaneamente per scelta propria, oppure per scelta di vita o, ancora,
I muri sono un libro aperto; su di essi possono essere estratte perché emarginati dagli altri esseri umani. La solitudine può essere un
storie, immagini che comunicano qualcosa. I muri sono importanti modo per pensare, concentrarsi, meditare, anche spiritualmente.
forme di pubblicità, di esternazione di pensiero o di forme d’arte. La In caso di dubbi non esitate a chiedere nelle serate di riunione.
giuria, e gli spettatori, devono essere posti in grado di ricavarne un
qualunque messaggio.
Buon lavoro, Marco Zurla
3° CAMPIONATO INTERNO DI FOTOGRAFIA

Seconda Tappa: “In cucina”.

l’altra da soci del nostro circolo: Fulvio De Faveri, Antonio
Semiglia e Marco Zurla.

Al concorso interno hanno preso parte 34 soci con 133 fotografie
Le immagini, come da regolamento, sono state giudicate da
due giurie. Una esterna composta da soci del “F.C. Ranzi di
Pietra Ligure” : Emanuele Zuffo, Bruno Testi e Santino Folco;

Sono state ammesse 34 fotografie dal Saonensis e 39 dal nostro circolo. Le fotografie premiate e segnalate dalle due giurie
saranno esposte, stampate su formato 30x45 cm. a spese del
circolo, nel Bar Giglio di Bordighera e sono riportate su questo
notiziario.

1° classificato Sanremo: Nobile Simone “Pesto alla genovese”
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1° classificato Ranzi e 3° classificato Sanremo: Valente Emanuele “S.T.”

2° classificato Sanremo: Mamone Alberto “S.T.”
2° classificato Ranzi: Bruzzone Liliana “Bollitura”

3° classificato Ranzi: Balbis Domenico “S.T.”

36

37

Segnalato Sanremo e Ranzi: Locatelli Alberto
“Questione di equilibrio

Segnalato Ranzi: Carnevale Attilio “Farcia”

Segnalata Sanremo: De Laude Marisa “Ah che bell’ò café”
Segnalata Ranzi: Nobile Simone “Ovetto”
Segnalata Sanremo: Mamone Alberto “S.T.”
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SegnalataSanremo: Calò Rosanna “S.T.”

Segnalata Sanremo: bBruzzone Liliana “S.T.”

Segnalata Sanremo: Traverso Giancarlo “S.T.”
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REGOLAMENTO
Campionato Interno di Fotografia 2015

Presentazione
Tema
Risultati e visione
17 Marzo
Linee curve
31 marzo
Riveduto nel mese di Giugno
12 Maggio
In cucina
26 maggio
30 Giugno
I muri raccontano
14 luglio
Il campionato si sviluppa durante tutto l'anno solare 15 Settembre
Portfolio: Reportage 29 Settembre
con i temi proposti dal Direttivo.
10 Novembre
Silenzi e solitudini
24 Novembre
Il campionato comprende 5 temi e possono partecipare
tutti i soci del circolo Riviera dei Fiori in regola con la quota
Giurie
annuale 2015. Non partecipano i responsabili dell’iniziativa:
Zurla ed Antonio Semiglia. I soci familiari possono partecipaPer ciascun tema saranno istituite due giurie una interre solo nel caso che il familiare non sia in giuria per quel con- na ed una esterna composte da tre giurati dei quali se ne cocorso.
noscerà l’identità. La giuria esterna sarà formata da giurati di
Le classifiche a punteggio restano, almeno per que- circoli liguri o extra-liguri.
sta edizione 2015. Saranno riportati sul notiziario e sul
sito solo i primi 15 in classifica dopo ogni tema.
Premi a fine campionato (dicembre 2015)
Per ciascun singolo tema e per ciascuna delle giurie
(esterna e interna) sono previsti tre premi (1°, 2° e 3°), 4 sePrimo assoluto del Foto-campionato: Tar ga per sognalazioni per la giuria esterna e, per la giuria interna, un nalizzata, 2 libri-catalogo, una mostra personale al Bar
numero di segnalazioni sufficienti per raggiungere le 13 foto “Giglio” di Bordighera ed un articolo sul notiziario
(premiate e segnalate) da esporre al Bar Giglio di Bordighera; “Obiettivo Liguria” nel 2016.
tranne che per il portfolio. Oltre ad ammissioni in proporzione al numero di opere presentate.
Secondo assoluto del Foto-campionato: Tar ga per Non sono accettate immagini già presentate nei prece- sonalizzata, 1 libro-catalogo ed un articolo sul notiziario
denti campionati o in altri temi. Si raccomanda di presentare “Obiettivo Liguria” nel 2016.
opere recenti e comunque non troppo datate o già conosciute.
Al termine del campionato sarà pubblicato un libro
Terzo assoluto del Foto-campionato: Tar ga per sofotografico contenente tutte le immagini premiate ed una am- nalizzata ed un libro catalogo.
pia selezione delle fotografie accettate nei 5 concorsi
(garantendo la pubblicazione di almeno una fotografia a ciaDal quarto al settimo classificato: un libr o catalogo.
scun autore ammesso), oltre ad alcune fotografie inerenti i
temi proposti dei soci che a vario titolo non possono parteciPrimi 4 classificati tra i partecipanti ai corsi base
pare al campionato (giurati, organizzatori e familiari dei giu- del 2014 e 2015 (cumulativo con i pr imi sette): 2 libr irati). Questo per dare la possibilità a tutti di partecipare al catalogo omaggio (targa al primo classificato).
libro che assumerà il valore di “Annuario del Circolo”.
Per tutti i temi ciascun autore potrà presentare
Primi tre classificati per ciascun tema e per ciascusino ad un massimo di 4 fotografie, bianconero o colore, in na giuria: Attestato.
Jpeg e ad una risoluzione di almeno 1600 pixel per il lato
maggiore (utile per la stampa eventuale delle foto). Per il
A tutti i soci che avranno partecipato al campionato
Portfolio da un minimo di 4 ad un massimo di 10 foto.
interno sarà dato in omaggio un libro-catalogo (cumulativo
Non sono ammesse scritte postume sulla fotografia con i precedenti premi).
e, per facilitare il lavoro di composizione del librocatalogo e del notiziario, si prega di non inserire alcun
Classifica aggiornata al
Punteggio
tipo di cornici (sul libro, sul notiziario e sulle stampe per
secondo tema (primi 15)
la mostra la cornice sarà semplice ed uguale per tutti).
Le opere dovranno essere presentate entro la scadenza
indicata la sera stessa della riunione di circolo mediante CD o
"penna", in modo anonimo. Sul file occorre solo indicare il
titolo della fotografia, utile per l’eventuale comprensione
dell’immagine da parte delle giurie.
Si provvederà ad
assegnare un numero di riconoscimento che sarà reso noto ai
giurati solo dopo la riunione dei giurati. I files potranno, in
alternativa, essere consegnati od inviati via e-mail ad Ermanno D'Andrea per posta elettronica all'indirizzo: ermannofdandrea@gmail.it
Ogni partecipante è responsabile di quanto è oggetto
della fotografia e ne assume la paternità. Le foto potranno
essere utilizzate per qualsiasi iniziativa del circolo, sempre
citando il nome dell'autore.
I giudizi delle due giurie sono legittimamente opinabili, costruttivamente discutibili nella serata dedicata alla presentazione ed alle motivazioni dei risultati, ma sono inappellabili. La partecipazione al concorso interno dà per scontata
l'accettazione delle presenti regole.
Punteggi per ciascun tema e per ciascuna classifica:
1° Classificato
punti 10
2° Classificato
punti 9
3° Classificato
punti 8
Segnalate
punti 6
Ammesse
punti 4
Non ammesse (Premio fedeltà)
punti 1

Burlando Serena

47

Calò Rosanna

45

Carnevale Attilio

43

Balbis Domenico

41

Gibelli Renzo

41

Valente Emanuele

40

Massa Ornella

39

Nobile Simone

36

Ferraro Fulvio

34

Gagliano Maria

34

Locatelli Alberto

34

Pavan Gianluca

34

Traverso Giancarlo

33

Mammone Alberto

32

Barbera Raffaele

31

Boeri Fulvio

31

Sambuco Massimo

31
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CERVO ARTINFOTO 2015
Dal 26 aprile al 10 Maggio, in Cervo, si è sviluppata l’edizione
2015 di CervoArtinFoto. La manifestazione annuale organizzata dal nostro circolo prevedeva diversi eventi con mostre fotografiche, tra cui quelle dedicate ad Alberto Giacca ed a Mario
Dutto, ed un laboratorio di fotografia (per le vie e piazze
dell’antico borgo di Cervo ed all’interno di un bellissimo pa-

lazzo) con giovani modelle. Il 10 maggio, commentate da Giuseppe Pedemonte è stata proiettata una selezione delle immagini scattate dai partecipanti alle fotomodelle. Le foto pubblicate
ritraggono alcuni momenti della proiezione presso la Sala Consiliare del Comune di Cervo e della mostra in ricordo di Alberto e Mario presso “Cà nonna Teresa” (Casa nonna Teresa).

Un momento della proiezione e del commento delle foto da parte di Giuseppe Pedemonte.
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Mostra fotografica di Alberto Giacca e di Mario Dutto a Cervo.
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E’ stato stampato il secondo
volume della raccolta dei
notiziari “Obiettivo Liguria”
di pagine 452

Ne restano poche copie.
Coloro che desiderassero acquistarlo, al prezzo di costo di
euro 17,00 (più spese di spedizione se dovute) possono richiederlo a Marco Zurla,
zurmark@email.it
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