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Orietta Bay  
 
 Il direttivo del circolo ha il compito di 
valutare il contenuto degli articoli e delle imma-
gini riservandosi di non pubblicarle se non ido-
nee. Le immagini (a parte quelle che hanno parte-
cipato a manifestazioni per le quali si è già dato il 
consenso) saranno pubblicate solo se l’autore ne 
avrà rilasciato la liberatoria o se le avrà inviate 
via internet o su CD finalizzandole a questo sco-
po.  Ciascuna immagine riporterà, ogni qualvolta 
sarà utilizzata sul notiziario, il nome dell’autore. 
Autore che resta il diretto responsabile del conte-
nuto delle proprie immagini e per le quali ne 
assume la paternità. Le fotografie e gli articoli 
non saranno usati per altri scopi. 
 Il notiziario è un periodico on-line gratui-
to, senza fini di lucro  e dedicato ai soci dei circo-
li regionali e nazionali affiliati alle Associazioni 
Nazionali Fotografiche (FIAF ed UIF). Pertanto, 
ai sensi dell’art 3 bis legge 16.7.2012 n° 103, è 
esente dall’obbligo di registrazione. 
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Abbiamo fondato l’Associazione Fotografi-
ca “DIGIT ART IN FOTO” con il fine di realizzare, 
volontariamente, un circolo “atipico”. 

La funzione principale per la quale abbiamo 
voluto far nascere questa associazione è quella di 
generare manifestazioni fotografiche, in particolare 
nella nostra zona e con intenti artistici, da mettere a 
disposizione della comunità; possibilmente con 
l’aiuto e l’appoggio delle amministrazioni locali, 
degli Enti, e dei privati che si renderanno disponibi-
li. 

La peculiarità del nuovo circolo è che tutti i 
componenti del direttivo fanno parte di altri sodalizi 
dell’imperiese (“Torria” di Chiusanico, “Rio Bodo” 
di San Lorenzo al Mare e “Riviera dei Fiori” di San-
remo). 

E’ questa la caratteristica che tende a diffe-
renziarci dai circoli tradizionali. Il circolo “classico” 
è rivolto, primariamente, alle attese dei soci, alla 
loro crescita ed al miglioramento del loro percorso 
artistico; oltre che, ovviamente, alla funzione socia-
le. 

Il “Digit Art in Foto” intende invertire l’or-
dine di queste aspettative cercando di mettere al pri-
mo posto la funzione pubblica e collettiva, relegando 
in secondo piano quella individuale. La funzione di 
“socio”, intesa nel senso classico, i componenti del 
nuovo sodalizio la possono sempre consumare anche 

nell’ambito degli altri circoli di appartenenza. 
L’associazione ha la sede legale in Molini 

di Triora, Via Sant’Antonio presso il Museo 
dell’Acqua e recapito postale a Taggia, Via G.B. 
Boeri 1. Sedi di riunione a Taggia, San Lorenzo al 
Mare e Molini di Triora. 

Il circolo è nato alla fine del 2017 ed è stato 
iscritto alla FIAF ed all’UIF nel 2018. 

 
Nella riunione “costituente” del Novembre 

2017 (Registrazione all’Ufficio delle Entrate del 28 
novembre 2017) si è proceduto all’elezione del di-
rettivo per il triennio 2018-2020 che è risultato così 
composto: 

 
Presidente 

Marco Zurla 
 

Vicepresidente 
Pietro Gandolfo 

 
Segretario/Tesoriere 

Antonio Semiglia 
 

Consiglieri 
Arturo Mazza, 

Elisabetta Perrone 
Flavio Zurla 

EDITORIALE 
Marco Zurla 

Il notiziario è nato nel 2010 in seguito alla 
mia nomina a delegato regionale FIAF per la Ligu-
ria, avvenuta qualche anno prima, con la chiara in-
tenzione di dedicare una pubblicazione alla fotogra-
fia amatoriale regionale.  

Nel 2017, dopo esser decaduto dall’incari-
co, e non rieleggibile in seguito ai 12 anni consecuti-
vi di “reggenza”, ho ritenuto che il notiziario doves-
se comunque continuare la sua strada, forte del so-
stegno di molte persone, tra cui il rinnovato direttivo 
del “Riviera dei Fiori”, sotto la gestione di Cesare 
Forni. 

Facendo parte del Direttivo di allora (2010) 
chiesi ed ottenni di appoggiare il notiziario al circolo 
fotografico sanremese “Riviera dei Fiori”, sotto la 
cui egida sono maturati ben 39 numeri bimestrali, 
dal 2010 al 2017 e tre volumi cartacei da collezione 
di circa 1500 pagine complessive. 

Con la fondazione del circolo “Digit Art In 
Foto” e la mia elezione a delegato provinciale FIAF 
per il triennio 2017-2019, considerato che la rivista è 
libera da vincoli, il direttivo del “DAIF” ha delibera-
to, per comodità e per praticità, di  assumere la re-
sponsabilità della gestione del periodico e di appor-
tare una variazione, in senso territoriale, trasforman-
do la sezione dedicata al “Riviera dei Fiori” in una 
nuova sezione che comprenda i tre circoli della no-
stra provincia, “Digit Art In Foto”, “Riviera dei Fio-
ri” e “Torria”. 

Da circa tre anni il notiziario si è avvalso, e 
continuerà ad avvalersi, della fattiva collaborazione 

di Antonio Semiglia (Commissione controllo con-
corsi FIAF), di Pietro Gandolfo (Presidente UIF e 
Presidente del circolo “Torria”), di Ermanno D’An-
drea (Fotoclub “Riviera dei Fiori”) ed in particolare 
del contributo di Orietta Bay, delegato regionale 
FIAF per la Liguria e docente nazionale FIAF, che 
si è occupata integralmente della rubrica dedicata 
all’autore ligure ed ai giovani autori regionali. Inca-
rico che continuerà a svolgere con il suo impegno e 
la sua bravura; Oltre a collaboratori occasionali. 

Il notiziario è inviato on-line a tutti i soci 
FIAF e UIF della Liguria; ai Presidenti dei Circoli 
Liguri per l’inoltro ai propri associati; ai vertici na-
zionali della FIAF e dell’UIF. E’ altresì inserito sul 
sito della FIAF alla voce “Notiziari regionali-
Liguria”, ove si possono leggere e scaricare anche i 
numeri arretrati. Quanto prima sarà incluso sul sito 
del nuovo circolo “Digit Art in Foto”. 

Il notiziario non ha fini di lucro ed è total-
mente gratuito. 

Si coglie l’occasione per ricordare a tutti i 
Presidenti dei circoli regionali che siamo a disposi-
zione per delucidazioni ed eventuale inserimento di 
notizie ed eventi sul notiziario che, per motivi di 
peso, deve essere contenuto nelle 50 pagine per sin-
golo numero. 

Marco Zurla 
Presidente “Digit Art in Foto” 

Delegato Provinciale FIAF Imperia 
Commissione controllo concorsi FIAF 

   ASSOCIAZIONE CULTURALE “DIGIT ART IN FOTO” 

                             OBIETTIVO LIGURIA 
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ANTONIO SEMIGLIA 
L’autore ligure di Orietta Bay 

Antonio Semiglia 
 
Basta leggere il curriculum di Antonio Semi-

glia per non avere dubbi sulla valenza che ha avuto ed 
ha la fotografia nella sua vita, e questo, fin da ragaz-
zino. Certo l’incontro con il compagno di scuola ed 
amico Marco Zurla è stato l’incipit assoluto: “Lui 
stesso mi ha prestato le macchine fotografiche con le 
quali ho eseguito i miei primi scatti. Appassionato di 
rally, le corse sono state il mio primo soggetto, ma 
ben presto ho capito che stava nascendo in me un 
nuovo interesse. Lo stesso che ancor oggi è parte in-
tegrante e inscindibile della mia vita”. 

Saranno perciò la scoperta di quello che la 
fotografia gli avrebbe potuto regalare, di come la sen-
tirà, da subito, mezzo di elezione per esprimersi, che 
lo porteranno a praticarla con totale impegno e pas-
sione, consentendogli di raggiungere alti traguardi 
espressivi e prestigiosi riconoscimenti (EFIAP, AFI, 
EPSA). 

Da quel 1978 quando inizia a partecipare ai 
primi concorsi fotografici, anche spinto dalle gratifi-
cazioni derivate dai subitanei successi ottenuti, sarà 
un crescendo di fare fotografico che si esprimerà an-
che nell’organizzare attività che la promuovano, co-
me la fondazione, ancora una volta insieme a Marco 
Zurla, di un Circolo fotografico, denominato “Tabia”, 
a Taggia, che poi evolverà nel Fotoclub “Riviera dei 
Fiori”, importante punto di riferimento e crescita per 
tanti fotoamatori liguri del ponente e non solo. 

Un percorso intenso e variegato che lo farà 
passare dal ruolo di “appassionato” a quello di 
“fotografo professionista” per poi, dopo alcuni anni, 
rientrare nel novero di quelli per cui la fotografia non 

è più legata ad una diretta committenza. Così si espri-
me quando lo racconta: “Infatti dopo circa sei anni di 
attività professionale, riabbraccio un modo di inten-
dere la fotografia a me più congeniale… la vera foto-
grafia era quella che sentivo dentro e che potevo rap-
presentare in piena libertà: il viaggio, l’uscita foto-
grafica con gli amici, la gente, il nostro entroterra, e 
qualunque altro soggetto che destasse la mia atten-
zione”. 

Sapa Market 
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Ana 

Il bacio 
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Proprio per questa sua vocazione, Antonio 
Semiglia, dimostra di essere fotograficamente uno 
spirito libero da vincoli anche tematici. Spazia in tutti 
i generi, dal ritratto al paesaggio, dal reportage alla 
street, dedicandosi anche alla fotografia naturalistica. 
In tutti riesce ad esprimersi con efficacia, personalità 
e un particolare segno autoriale. Nasce fotografica-
mente con l’analogico, usa attrezzature che hanno la 
necessità di conoscenze tecniche precise per poter 
ottenere risultati di rilievo, ma saprà in modo ecclet-
tico, superate le prime perplessità, passare al digitale 
e dedicarsi anche al lavoro di post-produzione in 
quella che vien definita “camera chiara”. Inizio di un 
percorso che lo porterà a valorizzare sempre la buona 
fotografia anche attraverso una precisa attenzione 
formale. La grammatica fotografica sarà fin dall’e-
sordio filo conduttore della sua “scrittura di luce”. 
Conoscere le regole per poterle usare nel modo e al 
momento giusto. Essere in grado di cogliere le carat-
teristiche dello spazio dove si trova e scegliere il 
“come” per raccontarlo con efficacia, sono parte del 
suo bagaglio culturale e saranno le salde fondamenta 
sulle quali è poggiata la sua ricerca espressiva. Punto 
di forza che gli permette di realizzare fotografie da-
vanti alle quali restiamo ammirati e coinvolti emoti-

vamente.  
Guardandole con attenzione scopriamo che è 

proprio il binomio Tecnica+Arte, quest’ultima intesa 
come espressione del proprio sentire, che le caratte-
rizzano.  

Un imprinting forte, accresciuto da un attento 
sguardo alle trasformazioni tecnologiche e di pensie-
ro, che unite al sapere acquisito sul campo, con anni 
di continua appassionata ricerca personale, gli per-
mettono di ottenere le prestigiose onorificenze citate 
sopra ed essere apprezzatissimo. Previlegia la foto 
singola, la sua immediata efficacia, l’attimo che de-
scrive e parla di quel momento unico, irripetibile, nel 
quale tutto è al posto giusto e il messaggio raggiunge 
chi guarda con la potenza di una freccia, che scocca e 
centra il bersaglio. 

Ama sia il colore che il bianco e nero la cui 
scelta lega alla narrazione e al messaggio che con 
ogni fotografia vuol esprimere. 

Anche il racconto fotografico sta entrando 
con la stessa passione nel suo modo di raccontare 
evidenziando la potenza e versatilità del suo “vedere” 
per “raccontare”. 

 
Orietta Bay 

La cernita 

La macina 

Ultimi ritocchi 
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Mother 

My room my life 
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Tentazioni 

Vietnam life 
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Merdules 

Sa Filonanza 
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“Oltre il silenzio” 
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Justitia per Diana 

Te iubesc 
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BIOGRAFIA 
 
ANTONIO SEMIGLIA  -  EFIAP AFI EPSA 
   

Sono nato a Sanremo nel 1952 e ho iniziato a foto-
grafare nel 1974. La passione per la fotografia mi è stata tra-
smessa dall’amico e compagno di studi Marco Zurla, che già 
dal 1969 aveva documentato gran parte delle vicende scolasti-
che ed extra-scolastiche. Lui stesso mi ha prestato le macchine 
fotografiche con le quali ho eseguito i miei primi scatti. Ap-
passionato di rally, le corse sono state il mio primo soggetto, 
ma ho ben presto capito che stava nascendo in me un nuovo 
interesse. Lo stesso che ancor oggi è parte integrante e inscin-
dibile della mia vita.  Ho subito dopo acquistato una vecchia 
Exacta K 1000, completamente manuale e senza esposimetro, 
caratteristiche però fondamentali che mi hanno permesso di 
apprendere le tecniche di base per non dimenticarle più.  

Nel 1978 inizio a partecipare ai primi concorsi foto-
grafici ed i risultati confortanti faranno dei concorsi una com-
ponente essenziale del mio percorso fotografico. 

 Nel 1981, assieme a Marco e ad altri fotoamatori 
taggesi sono tra i fondatori del circolo fotografico “Tabia” di 
Taggia che subito dopo sarebbe diventato il Fotoclub “Riviera 
dei Fiori” di Sanremo. Mi iscrivo alla FIAF e nel 1982 assu-
mo, per un triennio, la carica di delegato per la Provincia di 
Imperia.  

Negli anni successivi, incremento la mia partecipa-
zione ai concorsi, ma soprattutto mi dedico alla crescita del 
Fotoclub Riviera dei Fiori che sempre più diventa un punto di 
riferimento della fotografia in provincia di Imperia. 

Nel 1987 la passione per la fotografia, sempre cre-
scente, mi fa fare un passo importante. All’inizio da solo apro 
uno studio fotografico, il Pro Studio ed in seguito assieme ad 
altri due soci lo studio Imagika in Arma di Taggia dedicando-
mi, seppur come seconda attività, per alcuni anni, alla fotogra-
fia professionale. In questo periodo perfeziono le mie cono-
scenze fotografiche nel campo pubblicitario e del ritratto, fre-
quentando tra l’altro un importante studio milanese. Questo è 
un periodo che mi sarà molto utile nel momento in cui decido 
di ritornare alla fotografia amatoriale e che mi ha permesso di 
portare con me un maggior bagaglio tecnico e provata espe-
rienza.  

Infatti, dopo circa sei anni di attività professionale, 
riabbraccio un modo di intendere la fotografia a me più con-
geniale. Non potermi dedicare a tempo pieno alla nuova attivi-
tà e soprattutto fotografare soggetti obbligati ed ancor più 
doverli fotografare come desideravano i clienti non mi dava 
più stimoli né soddisfazioni. La vera fotografia era quella che 
sentivo dentro e che potevo rappresentare in piena libertà: il 
viaggio, l‟uscita fotografica con gli amici, la gente, il nostro 
entroterra, e qualunque altro soggetto che destasse la mia at-
tenzione.  

Con Marco ho condiviso tantissimi anni di fotografia 
attiva ed organizzativa, molti viaggi e tante escursioni; dal 
1998 sino al 2001 sono stato da lui trascinato nuovamente ed 
in modo assiduo, nel mondo dei concorsi. In quegli anni ab-
biamo partecipato a quasi tutti i concorsi con patrocinio Fiaf 
ed abbiamo raggiunto, entrambi, risultati molto confortanti. In 
questi quattro anni ho ottenuto 23 premi e 150 ammissioni (di 
cui 97 in bianconero) che mi hanno permesso di ottenere dalla 
FIAF l‟onorificenza di AFI (Artista Fotografo Italiano).   

Dal 2002 per motivi di lavoro e successivamente 
personali, mi sono un poco allontanato sia dai concorsi che 
dalle normali attività del circolo. Non dalla fotografia però, 
dedicando il tempo a disposizione all’organizzazione ed allo 
sviluppo del “Circuito del Ponente Ligure” che ha avuto i 
natali proprio nel 2002.  
In tutti questi dieci anni di storia del Circuito mi sono occupa-
to, con determinazione, all’attività di promozione nonché alla 
registrazione ed alla elaborazione dei dati per mezzo computer 
e, nei primi anni e sino alla conversione in digitale, ho curato 
la stesura e l’impaginazione grafica del prestigioso catalogo.  
Fotograficamente sono anni di pausa. Non ho immediatamen-
te recepito il passaggio al digitale, che ritenevo qualitativa-
mente non perfetto, e per alcuni anni sono rimasto in pausa 
senza riuscire a trovare gli stimoli necessari per il cambiamen-
to. 

Solo verso la metà degli anni “10, e con qualche 
rimpianto, mi sono arreso al progresso. Le nuove attrezzature 
in effetti hanno notevolmente migliorato la qualità e decido 
quindi di acquistare la mia prima fotocamera digitale, non 
riuscendo però, agli inizi, ad apprezzare completamente i ri-
sultati ottenuti con le nuove tecnologie. 

 Il 2007 è un anno importante. Superati alcuni pro-
blemi familiari ritrovo una buona serenità personale e ripren-
do a fotografare con impegno. Con la mia nuova compagna 
intraprendo numerosi viaggi: il deserto libico, la gente di Cu-
ba, Egitto, Zanzibar, Giordania, Botswana, Argentina, Viet-
nam sono ottimi spunti per un ritorno completo a quello che 
comunque, con alti e bassi spesso caratteriali, è stato da sem-
pre il mio grande ed insostituibile hobby.  

Con la ritrovata voglia di fotografare riprendo anche 
l'attività con il circolo. Rientro nel Consiglio Direttivo e parte-
cipo costantemente alla sua vita sociale ed organizzativa. Per 
le attività culturali dell’associazione ho effettuato numerose 
serate di illustrazione di programmi di camera chiara e mi 
sono occupato di un corso di postproduzione ed elaborazione 
dei files con l‟utilizzo di Photoshop.  

Con il ritorno alla fotografia attiva è ritornata prepo-
tente la necessità di trovare stimoli forti alla mia produzione 
fotografica e durante l’edizione 2011 del Circuito del ponente 
ligure, in cui facevo parte dei giurati, quasi come una sfida 
personale verso gli autori partecipanti ed anche per verificare 
se il mio modo di fotografare fosse ancora competitivo, ho 
maturato la decisione di tornare, a pieno ritmo, ai concorsi 
fotografici soprattutto in ambito internazionale. Immediate e 
un po’ inaspettate sono arrivate grandi soddisfazioni. In tre 
anni, fino al 2013, ho raggiunto risultati di grande rilievo che, 
con quasi 2000 ammissioni FIAP e PSA, 105 premi ottenuti 
con 198 immagini diverse in 47 nazioni diverse mi hanno 
fatto diventare per due anni il miglior autore italiano in campo 
internazionale. Nel 2012, a seguito dei brillanti risultati, sono 
stato insignito delle onorificenze AFIAP e PPSA e nel 2014 di 
quelle EFIAP e EPSA. 

In questo periodo e fino al 2017 ho ricoperto la cari-
ca di Delegato Provinciale FIAF -  Imperia; ho collaborato 
inoltre con il Dipartimento Concorsi Fotografici FIAF fino al 
2015. 

Dal 2014 ho sospeso la partecipazione massiva ai 
concorsi fotografici internazionali ritenendo che abbiano per-
so di credibilità. Troppi patrocini (nel 2010 erano 164 e nel 
2017 sono più che triplicati) e un allargamento incontrollato 
delle ammissioni e dei premi hanno creato un appiattimento 
dei valori. Tutto è diventato solo un grande “affare” economi-
co. 

Ho ripreso con i concorsi nazionali ma, per una ba-
nalissima dimenticanza, alla mia prima partecipazione sono 
stato squalificato, con mia grande amarezza, per un anno. 

A conferma di un periodo non completamente felice 
nel 2016 ci sono state le dimissioni mie e di tutto il Consiglio 
Direttivo del Fotoclub Riviera dei Fiori per incomprensioni 
con i Soci.  

In queste esperienze negative ho trovato ancor più la 
forza per cercare nuovi stimoli e mi sono dedicato nel 2017, 
dapprima alla tenuta di un corso di fotografia all’interno dello 
stesso Fotoclub e successivamente nell’organizzazione del 1° 
Concorso “I Borghi D’Italia – Trofeo Mario Dutto” che mi ha 
dato moltissime soddisfazioni e che probabilmente diventerà 
già dal prossimo anno un importante appuntamento nel pano-
rama concorsistico italiano. 

Sempre nel 2017 sono rientrato a far parte della 
Commissione Controllo Concorsi FIAF e sto collaborando 
alla stesura e revisione del nuovo Regolamento Concorsi che 
andrà in vigore dal 2019. 

Dal mese di settembre ho iniziato a lavorare su un 

nuovo progetto che sto portando avanti con il solito Marco ed 
alcuni amici fotografi. Stiamo fondando una nuova Associa-
zione Fotografica (la Digital Art In Foto) che si occuperà prin-

cipalmente di organizzare eventi riguardanti la fotografia. Il 
primo impegno sarà certamente la seconda edizione del con-

corso “I Borghi d’Italia”, ma in cantiere ci sono molte altre 
attività, quali mostre, corsi di fotografia ed altre sempre all’in-

segna della fotografia amatoriale senza alcun fine economico. 
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Sonata a 4 mani 

14



 

 

15



 

 

REGOLAMENTO 
 

La Delegazione FIAF Liguria, con mandato ai rappresentanti provinciali Giorgio Paparella e Marco Zurla e con 
 l’appoggio dei circoli fotografici “Digit Art in Foto” e “Saononsis DLF”, organizza un piano di lavoro sulla “MAIL 
 ART” (o Arte Postale) finalizzato alla produzione di un libro fotografico ed una o più mostre fotografiche.Il libro e l
 e mostre fotografiche avranno il riconoscimento regionale della FIAF per l’anno in cui si svolgeranno. 

 
01) La partecipazione è aperta a tutti i soci iscritti alla FIAF oppure non iscritti ma facenti parte di un circolo FIAF ligure. 

Oltre ai Sonic residenti nella nostra regione. Ci si riserva inoltre di invitare alcuni ospiti (“Mail-artisti” storici italiani). 
 

02) Il formato delle cartoline deve essere obbligatoriamente quello della classica cartolina postale ovvero 10x15 cm. 
(stampa fotografica). 

 

03) Per motivi tecnici e per coerenza grafica si prega di non inserire alcun tipo di cornice o scritte aggiuntive sulla 
cartolina (Sul libro sarà inser ito un leggero bordo nero, uguale per  tutte le car toline). 

 
04) Sarà fornito, a coloro che daranno l’adesione e su file, un retro-cartolina, uguale per tutti, da stampare in proprio su 

carta adesiva per poterlo applicare sul retro delle proprie cartoline. 
 

05) Il tema o soggetto della foto è libero. Sono accettate immagini a colori, bianconero, infrarosso senza pesanti elabora-
zioni. 

 
06) L’unico obbligo consiste nell’applicare il trinomio “Cartolina-Francobollo-Testo” inerente all’immagine presen-

tata. La fotografia deve essere di totale propr ietà dell’autore, senza aggiunte tratte da altre fonti. Può essere inoltra-
ta anche qualche cartolina contenente immagini già presentate nelle rassegne del circolo Saonensis DLF di Savona, 
assieme ad altre nuove.Il trinomio prevede che il francobollo (ed il testo) debbano essere inerenti all’immagine inviata, 
direttamente o indirettamente. Per esempio ad una cartolina riproducente un vecchio treno in corsa, un treno fermo alla 
stazione, l’interno di un vagone, i binari della ferrovia, ecc. dovrà essere applicato un francobollo che rappresenti qual-
cosa di inerente alle ferrovie. Per il testo si lascia ampia libertà di espressione; dalla citazione di un proverbio, di un 
aforismo, di una frase di personaggi famosi, un commento personale ecc., inerente il soggetto, che vada al di là del 
comune saluto. Riferendoci al caso precedente, per esempio in relazione ad un treno in corsa o ad un interno di un 
vagone: “La vita è il treno, non la stazione ferroviaria” (Paulo Coelho).Indicare la data di spedizione e firmarla, come 
da tradizione per le cartoline “viaggiate”. A coloro che daranno l’adesione sarà inviato, entro pochi giorni dal ricevi-
mento della scheda, un promemoria (in PDF) illustrativo e dimostrativo con svariati esempi (vedi art. 14). 

 
07) Le cartoline dovranno avere un valore artistico preponderante. Nella scelta delle immagini da pubblicare o da 

esporre si terrà conto dell’eleganza e della originalità della fotografia presentata e della valenza del trinomio. Il 
risultato dovrà essere quello di proporre a terzi un volume o una mostra di pregio, con fotografie di gusto, de-
gne delle potenzialità dei fotoamatori liguri. 

 
08) Si può partire da una buona immagine applicando un francobollo attinente al soggetto oppure partire dal francobollo e 

realizzare una fotografia attinente a quello o, ancora, partire dal testo. Per l’acquisizione dei francobolli ci si può rivol-
gere all’ufficio postale per le recenti emissioni, oppure a negozi (anche on-line) per collezionismo; costerà qualcosa in 
più ma si possono trovare i francobolli emessi dalle Poste Italiane ed ancora validi per la spedizione (almeno tutti quel-
li con valore espresso in euro o doppio valore lira/euro). Se il valore del francobollo attinente alla fotografia non fosse 
sufficiente possono essere usati più francobolli, possibilmente attinenti al tema (per esempio inserendone due uguali o 
un altro francobollo attinente al soggetto prescelto). Evitare assolutamente di far aggiungere bolli o targhette elettroni-
che integrative dagli uffici postali. Se il valore dei francobolli supera quello necessario per la spedizione non è un pro-
blema. Le cartoline devono essere spedite dall’Italia con francobolli italiani, oppure da San Marino o dal Vaticano con 
francobolli di quegli stati (si ricorda che le poste italiane non consentono di spedire cartoline dall’Italia con francobolli 
di altri paesi). E’ altresì possibile inviarle da qualsiasi altro stato del mondo seguendo le modalità indicate.                              

 Per conoscere i francobolli italiani emessi: www.ibolli.it 
 Se si acquistano on-line è consigliabile farlo assieme ad altri soci del circolo per risparmiare sulle spese di spedizione. 
 
09) Le cartoline dovranno essere spedite ai seguenti indirizzi (si consiglia di spedirle ad indirizzi diversi e, se possibile, 

non tutte nello stesso giorno. (L’ideale sarebbe spedirne una per ciascun indirizzo): 
 

Orietta Bay, Via Piacenza 67/13 - 16100 Genova  GE 
Giorgio Paparella, Corso Agostino Ricci 6/4-D - 17100 Savona SV 
Marco Zurla, Via Gio Batta Boeri 1  - 18018 Taggia  IM 
Mirko Ferro, Località Massapè 2/1  -  17040 Quiliano SV 
Pietro Gandolfo, Via Piave 3  - 18027 Torria – Chiusanico  IM 
Alma Schianchi, Via Trento 1 – 19020 Ceparana  SP 
Roberto Montanari, Via Antica Romana Occidentale 141/5 – 16039 Sestri Levante  GE 
Giovanna Grasso De Franchi, Corso Armellini 7/2 - 16122 Genova  GE 

MAIL ART LIGURIA 2018 
Progetto FIAF riservato ai fotoamatori liguri 
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 Ali autori sarà dato un cenno di conferma della ricezione di ogni cartolina inviata. 
 
10) Ciascun autore può inviare da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 10 (dieci) cartoline da un qualsiasi punto raccolta 

(buca) o da un qualsiasi ufficio postale. Più se ne spediscono più ne potrebbe giovare la qualità ed ottenere più foto 
ammesse per la mostra e per il libro. 

 
11) Una commissione sarà incaricata di selezionare le cartoline che parteciperanno alla mostra ed alla pubblicazione del 

libro, sulla base totale del numero di cartoline pervenute. Si cercherà di garantire la partecipazione di tutti coloro che 
avranno aderito all’iniziativa. 

 
12) E’ prevista una quota di partecipazione minima per far fronte alle spese vive (stampa del retro delle cartoline per le 

mostre, bozza di stampa del libro, riconoscimenti FIAF, eventuali locandine ecc.) di 5 euro di base più 2 euro per ogni 
cartolina pubblicata sul libro oltre la prima, sino ad un massimo di 10 euro pro capite. Le modalità di versamento della 
quota di partecipazione saranno comunicate ai partecipanti in un secondo tempo, assieme al costo del libro (la quota di 
partecipazione sarà obbligatoria per gli autori ammessi alla stampa sul libro, l’acquisto del libro no). 

 
13) A titolo informativo un libro fotografico, senza fini di lucro ed al prezzo di costo, potrà avere un prezzo stimato intorno 

ai 10/13 euro. Dipenderà dal numero complessivo di pagine, dal numero di esemplari stampati e dalle spese di spedi-
zione (più c’è partecipazione meno costerà il libro). Per la spedizione, ove possibile, sia per risparmiare sui costi sia 
per evitare il rischio di ricevere libri sgualciti, si consiglia di richiedere la consegna collettiva presso il proprio circolo. 
I partecipanti (o i circoli) non hanno l’obbligo di acquistare il libro o possono acquistarne più di uno.  

 
14) E’ richiesto l’invio della scheda di adesione entro il 31 marzo 2018. L’invio della scheda non è strettamente vinco-

lante per la partecipazione. L’adesione serve agli organizzatori per conoscere il numero approssimativo di parte-
cipanti e per inviare loro (subito dopo l’iscrizione) il retro copertina da stampare ed applicare alla foto-cartolina ed 
un vademecum (in PDF) illustrativo e dimostrativo. Quindi, per avere il materiale presto si consiglia di inviare l’ade-
sione il prima possibile. 

 
La scheda di partecipazione dovrà essere inviata per e-mail (consigliato) o per posta a: 

Marco Zurla, Via G.B. Boeri 1, 18018 Taggia Imperia               zurmark@email.it 
Paparella Giorgio, Corso Agostino Ricci 6/4d 17100 Savona     giorgiomares@tiscali.it 
         
Le cartoline dovranno pervenire agli indirizzi di cui al punto 9, entro la data del 30 ottobre 2018. 

 
15) Le foto potranno essere usate senza fine di lucro citando sempre il nome dell’autore. L’autore dichiara che le immagini 

prodotte sono di sua esclusiva proprietà e ne assume la totale responsabilità per quanto rappresentato nelle immagini. I 
dati personali dei partecipanti non saranno divulgati ad alcuno. 

 
16) Per informazioni o problemi (francobolli, delucidazioni, difficoltà nel reperire i bolli, richieste tardive di partecipazione 

ecc.): 
Zurla Marco:  zurmark@email.it  -  Giorgio Paparella:  giorgiomares@tiscali.it 
 

Riepilogo scadenze 
 

          Inoltro della scheda di partecipazione: ……………………………… … 31  Marzo   2018 
Termine per l’inoltro delle cartoline: ………………………………….. 30 Ottobre  2018 
Termine per il versamento quota/libri (sarà comunicato): …………….. Dicembre    2018 
Pubblicazione del libro e mostre fotografiche: ………………………... da Gennaio 2019 

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Il sottoscritto __________________________, residente a (città) _______________________ 
 
Prov.  _____     (indirizzo) ______________________________________________________ 
 
Circolo: ____________________________________________________________________ 
 
Telefono _______________________ E-mail ______________________________________ 
 
Eventuale inoltro del libro fotografico (barrare):  O  al proprio circolo    O  al proprio indirizzo 
 
Intende partecipare al progetto “MAIL ART 2018”. 
Si impegna a rispettare quanto previsto dal regolamento ed i tempi delle scadenze indicate. 
Dichiara che le immagini che saranno inoltrate sono di sua esclusiva proprietà. 
Manleva l’organizzazione da qualunque responsabilità per quanto contenuto nelle fotografie presentate. 
Si riserva, in qualsiasi momento e sino al termine per l’inoltro delle cartoline, di recedere dall’impegno.  

 
Data __________________                             Firma ________________________________ 
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 La delegazione regionale FIAF, composta dal 
delegato regionale Orietta Bay e dai delegati provincia-
li Roberto Montanari, Alma Schianchi, Giorgio Papa-
rella e Marco Zurla bandiscono un concorso regionale 
per la nomina di due autori liguri dell’anno 2018. 
 
 Uno per la sezione portfolio ed uno per la sezio-
ne immagini fotografiche singole. 
 
1)   Possono partecipare tutti i fotoamatori liguri che 
risultino regolarmente tesserati alla FIAF all’atto della 
consegna dei lavori.  
 
2)   I partecipanti devono essere residenti in Liguria. 
La partecipazione è gratuita. 
 
3)  Saranno nominati 2 autori dell’anno: Uno per la 
sezione “Portfolio” ed uno per la sezione “Immagini 
singole”.  
 
4)  Ogni autore potrà partecipare o con un Portfolio o 
con una serie di immagini singole, oppure con entram-
be le sezioni. Al portfolio sarà possibile inserire una 
breve descrizione del lavoro presentato ma non per le 
immagini singole che, come tali, potranno essere anche 
“slegate” tra loro (per la valutazione dell’autore conterà 
solo la qualità complessiva delle immagini). 
 
5)  Tutte le fotografie dovranno avere il lato maggiore 
compreso nella misura di 1600 pixel. Le immagini do-
vranno essere nominate con numero tessera Fiaf, Lette-
ra maiuscola P per il portfolio o lettera maiuscola S per 
immagini singole e numero progressivo (il titolo e l’an-
no saranno indicati sulla scheda di partecipazione. 
L’organizzazione si riserva di rinominarle (in modo 
anonimo) se necessario. Esempio di rinomina: Verdi 
Luigi con portfolio, foto n° 6 e tessera Fiaf n° 20000 = 
20000P6. Esempio di foto singola n° 4 = 20000S4. 
 
6)  Il numero delle foto da presentare deve essere com-
preso tra 8 e 12 per il portfolio, ed in numero obbligato 
fissato a 12 per chi presenta immagini singole. Le im-
magini possono essere sia a Colori che in Bianco/nero 
e realizzate con qualsiasi tecnica. 
 
7)   Non si possono presentare opere antecedenti l’anno 
2013. Gli organizzatori si riservano di chiedere il file 
originale od altra prova se qualche immagine risulta 
essere antecedente all’anno 2013. Su questo punto si 
richiede la massima correttezza. 
 
8) Le immagini e la scheda di partecipazione dovranno 
essere inviate, entro l’improrogabile data del 31 luglio 
2018, al delegato della provincia di competenza 
(preferibilmente tramite “we transfer” o similari), ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica: Provincia di Im-
peria a Marco Zurla (zurmark@email.it); Provincia di 
Savona a Giorgio Paparella (giorgiomares@tiscali.it); 
Per la Provincia di Genova a Roberto Montanari 
(roberto.montanari.85@alice.it); Per la provincia di La 

Spezia ad Alma Schianchi (alma.schianchi@live.it), 
chiedendo una e-mail di ricevuta di ritorno. 
 
9)  La selezione regionale avverrà nel seguente modo: 
Premesso che, per ciascuna sezione, gli autori saranno 
valutati per l’intero complesso delle fotografie, e non 
per singola immagine, saranno formate due giurie di 5 
oppure 7 giurati selezionati dai delegati provinciali; 
una con persone delle province di Imperia e Savona ed 
una con persone delle province di Genova e La Spezia. 
I giurati delle province di Imperia e Savona valuteran-
no gli autori delle province di Genova e La Spezia e 
viceversa. Arriveranno alla finale 10 portfoli e 10 grup-
pi di immagini singole per ciascun gruppo di province. 
Per la selezione finale ci si affiderà a personalità di pro-
vata competenza esterni alla nostra regione, che do-
vranno stilare una classifica da 1 a 7 autori per il port-
folio e da 1 a 7 autori per le foto singole. I primi classi-
ficati (di ciascuna sezione) saranno nominati autori 
FIAF Liguri dell’anno 2018. 
 
10) I due autori dell’anno non potranno partecipare 
alle future edizioni, quantomeno a quelle di compe-
tenza di questa delegazione regionale FIAF. 
 
11) I partecipanti, sottoscrivendo la scheda di parteci-
pazione, dichiareranno di accettare il presente regola-
mento. In ossequio alla legge sulla privacy, i dati per-
sonali forniti da ciascun autore saranno oggetto di trat-
tamento ai sensi della legge 675/96 e sue successive 
modifiche o integrazioni. Ogni autore è personalmente 
responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie 
ed il Comitato Organizzatore si riserva di non ammette-
re lavori che al loro interno contengano immagini lesi-
ve della dignità di eventuali persone ritratte o della 
pubblica decenza, invalidando l’intero lavoro. 
 
12) I giudizi delle giurie sono inappellabili. Al concor-
so, considerate le modalità delle votazioni, possono 
partecipare tutti, anche gli stessi organizzatori. 
 
13) Saranno avvertiti i primi sette autori finalisti per il 
Convegno autunnale FIAF della Liguria e la graduato-
ria resterà segreta sino al suo svolgimento. Gli autori 
dell’anno e gli atri 6 classificati riceveranno premi e/o 
attestazioni. Le immagini dei primi, ed eventualmente 
altri, potranno essere oggetto di mostre, proiezioni, in-
serimento sul sito della FIAF regionale, pubblicazioni e 
quant’altro si renderà disponibile nel triennio 
2018/2020, sempre senza scopo di lucro. 
 
14) Su richiesta i circoli potranno chiedere le immagini 
degli autori finalisti per organizzare serate culturali 
presso la propria sede o per allestire mostre fotografi-
che previa stampa a proprie spese delle fotografie da 
esporre. 
 
 
15) Informazioni: rivolgersi alle e-mail di cui al 
punto 8 del regolamento. 

Regolamento 

AUTORE LIGURE DELL’ANNO FIAF 2018 
Progetto riservato ai fotoamatori FIAF liguri 
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AUTORE DELL’ANNO LIGURE 2018 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE               N° _________ (Ris. Organizz.) 
 
 
Cognome ____________________________________ Nome _____________________________ 
 
Indirizzo di residenza _______________________________________________ Cap __________ 
 
Città _________________________________________Tel. _________ _Tess. FIAF __________ 
 
E-mail ________________________________________________________________ Circolo di  
 
appartenenza: _________________________________________________________   Sonic  ___ 

 
 

PORTFOLIO 
Da 8 a 12 fotografie 

 
N° di fotografie ______   Titolo del lavoro ____________________________________________ 
 
Eventuale breve descrizione: _______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

IMMAGINI SINGOLE 
N° obbligato di fotografie: 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Con la presente dichiaro di avere l’assoluta proprietà di tutte le immagini presentate e di essere l’unico responsabile di 
quanto contenuto in esse. Autorizzo, ai sensi del D.L. 196/03 il trattamento dei dati personali. Dichiaro altresì di accet-
tare per intero quanto riportato sul regolamento del presente concorso. 
 
 
Data __________________________                                Firma __________________________________ 
 

N° foto Titolo 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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NOTIZIE DAI CIRCOLI 

Il Fotoclub Celle Ligure prosegue la rassegna “Paesaggi” 
nell’ambito del quale Giovedì 22 Febbraio 2018 – alle ore 
21:00 presso la Biblioteca di Celle Ligure 
Presenta:: 
 
Erminio Annunzi – Paesaggio e creatività. 
 

ALBENGA. SERATA CON CARLO DELLI. 

CELLE. MOSTRA DI  ERMINIO ANNUZZI 

Venerdì 2 febbraio 2018 Presso la sede di “Basta 
Poco”, in Albenga si è tenuta una interessante serata 
fotografica, organizzata dal Circolo Fotografico “San 
Giorgio” di Albenga, col fotografo toscano Carlo 
Delli. 

Ll Circolo Fotografico Saonensis DLF  - Via Pirandello, 
10r Savona 
Organizza un Corso Base di Fotografia Digitale 
relatore: Mario Rossello - 
Info e iscrizioni 
Giorgio Paparella 347.2906811  - Gian Maria Revello 
340.0542272 

5 Lezioni teoriche  settimanali di due ore dalle 21:00 alle 
23:00 nei seguenti mercoledì: 07-14-21-28 marzo 2018 
 
 
 
2 Lezioni pratiche (diurna e notturna)  atte a perfezionare 
le tecniche di ripresa fotografica apprese in aula. 

SAVONA. CORSO DI FOTOGRAFIA 
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I CONCORSI DEI LIGURI 

STATISTICA FIAF DEFINITIVA 2017 AUTORI LIGURI 

Zurla **:  Punteggi azzerati per sanzione anno 2017 per aver presentato  la stessa immagine due volte, una volta nel 
2013 a colori ed una volta in bianconero nel 2016.  L’autore tiene a precisare che tutto è avvenuto involontariamente e 
non ha problemi a divulgarlo anche perché fa parte della attuale Commissione Controllo Concorsi della FIAF. 

ONORIFICENZA COGNOME NOME CITTA' BN CLP XIP RRSP 

Bfi Afi Biggio Roberto Chiavari -- -- 18/34 -- 

Afi Bfi Carlini Fabrizio Genova -- -- 5/7 -- 

Afiap Cella Roberto Chiavari -- -- 31/71 1/1 

  Conti Carlo Alberto La Spezia -- -- 5/9 -- 

  Ferro Mirko Savona -- -- 13/18 1/1 

Efiap Bfi Gandolfo Pietro Chiusanico -- -- 5/13 -- 

Efiap Goffis Giuseppe Genova -- -- 4/4 -- 

  Gravano Dino Ceriale -- -- 4/6 -- 

Bfi Loviglio Maurizio Savona -- -- 5/10 -- 

Efiap/S Ifi Madeddu Bruno Sarzana 2/3 1/2 27/81 5/5 

  Merello Marco Chiavari -- -- 35/101 -- 

Efiap Afi Nuti Giovanni Chiavari -- -- 13/24 -- 

Bfi Oliveri Bruno Mallare -- -- 5/9 3/3 

Afiap Afi Paparella Giorgio Savona -- -- 4/11 -- 

  Pelle Francesco Albenga -- -- 4/6 -- 

  Poggi Elisa Stella -- -- 5/10 -- 

Afiap Afi Ranise Adolfo Imperia -- -- 30/69 -- 

  Sarrocco Giovanni Sulmona -- -- 15/22 1/1 

  Tandelli Donatella Chiavari -- -- 6/13 -- 

Afiap Afi Tavaroli Paolo Albenga 1/1 1/2 20/44 -- 

  Troilo Paolo La Spezia 1/1 -- 5/6 1/1 

Efiap/B Afi Bfi Zuffo Emanuele Pietra Ligure -- -- 8/16 -- 

Efiap/B Afi Bfi Zurla ** Marco Taggia 1/1 1/1 21/39 5/5 

Naz. AUTORE TESS. Onoref Person. Collett. Concorsi altri conc. Totale 
            patroc.     inter.   
1 Ranise Adolfo 3418 Bfa*** 11 1 28   3 3 52500 
2 Galvagno Valentina 3417 Bfa*** 3 6 29   4 3 51100 
6 Loviglio Maurizio 3560 Bfa*** 5 2 23   2 3 37000 
8 Poggi Elisa 3513 Bfa* 1 3 29   3 3 36300 

12 Gandolfo Pietro 2189 Mfa Bfa**** Mfo   5 25   8   28500 
13 Ferro Mirko 3542 Bfa** 2 3 22     3 28200 
17 Oliveri Bruno 2324 Mfa Bfa**** Mfo   2 21   3   25600 
19 Zurla Marco 1402 Mfa   Bfa*** Mfo   2 12   4   24500 
26 Grezzani Giulio 3791   1 3 18     3 19200 
32 Alessi Fulvio 3458 Bfa* 2   24   1   15600 
34 Biglino Gloriano 3544 Bfa** 1 2 11   2 3 15300 
44 Mazza Arturo 3160     5 7   3 3 11400 
47 Re Marco 2808     3 11   2   10000 
52 Paparella Giorgio 3146 Bfa***   2 3     3 9000 
56 Pavan Fabio 3652   1   7   2 3 8200 
58 Semiglia Antonio 1950 Bfa*   1 3   3 3 8000 
65 Murante Mauro 3067 Bfa***- Mfo   3 5   3   6600 
66 Robiglio Massimo 3492 Bfa***   2 5   2   6200 
67 Sogliani Paola 3909     1 5       6000 
75 Testi Bruno 3040       5   3   5000 
76 Fontana Benedetto 3475     1 6   1   4900 
80 Revello Giovanni Maria 3543 Bfa*   2 2   1   4700 
86 Schenardi Adolfo 3310 Bfa*   3 3   1   4400 
106 Forte Marta 3069     1 4       3700 
115 Gandolfo Luca 2423 Bfa*   3 3       3300 
142 Pittaluga Gian Pietro 2807 Bfa**   3 1   1   2500 
158 Cortinovis Fulvio 3184 Bfa*   3     2   2300 
177 Profeta Paolo 3900       2       1900 
213 Zuffo Emanuele 3145 Bfa*     1   1   1400 
239 Ascheri Laura 3895       2       1000 
239 Limardo Nadia 3896       2       1000 
250 Beardo Silvano 3570       1       900 
279 Amadeo Silvia 2935 Bfa*   1 1       700 
279 Delpino Fabio 2325 Bfa**   1 1       700 

CLASSIFICA UIF DEFINITIVA 2017 AUTORI LIGURI 
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Scadenziario 

4° Concorso Fotografico Nazionale “Valle del San Lorenzo  Scadenza:  9 aprile 2018 

Circolo Culturale “Rio Bodo” di San Lorenzo al Mare  IM Premiazione: da  definire 

Tema:   Atmosfere notturne Patrocinio UIF - IM04/2018B 2 sezioni: BN e Colore 

Giuria:  P. Tornatore, P. Gandolfo, A. Semiglia, G. Scamaldo, D. Perreira Quota:  10 euro- Uif/Fiaf 8 

7° Concorso fotografico Nazionale “Infiorate”  Scadenza:  20 maggio 2918 

Compagnia Via Carducci di Imperia – Circolo Fotografico Torria Premiazione: 3 giugno  (16,00) 

Tema A:  Fiori Patrocinio UIF - IM06/2018A BN e/o Colore 

Tema B:  Infiorate d’Italia Patrocinio UIF - IM06/2018A BN e/o Colore 

Tema C:  Infiorate di Via Carducci di Imperia Non valevole per la classifica BN e/o Colore 

Giuria tema A:   M. Loviglio, V. Galvagno, E. Poggi, G. Biglino, A. Schenardi Quota: 13 euro- Uif/Fiaf 10 

Giuria tema B/C:  Oreggia, Massabò, Cortinovis, F. Pavan., A. Mazza, Lusso, M. Re   

I bandi  dei concorsi FIAF sono scaricabili dal sito:                http://www.fiaf-net.it/home/nazionali.php 

I bandi  dei concorsi  UIF sono scaricabili dal sito:                 http://www.uif-net.com/concorsi-fotografici.html 

Bandi di altri concorsi nazionali o locali:                                Contattare gli organizzatori o il sito internet dedicato 

Per eventuali comunicazioni di concorsi, errori, o dimenticanze su statistiche e scadenziario scrivere a:    zurmark@email.it 

2° Concorso fotografico Nazionale - 2° Trofeo “Mario Dutto” - I Borghi d’Italia  Scadenza:  12 luglio 2918 

Associazione DIGIT ART IN FOTO Premiazione: 3 giugno  (16,00) 

Tema A: Libero Patrocinio UIF - IM06/2018A BN e/o Colore 

Tema B: “Borghi d’Italia” (Vedi specifiche bando) Patrocinio UIF - IM06/2018A BN e/o Colore 

Tema C:  Tradizioni italiane. Portfolio Non valevole per la classifica BN e/o Colore 

Tema D:  Borghi del Ponente Ligure” (vedi bando) Non valevole per la classifica BN e/o Colore 

Giuria tema A e C:   Righeschi Enzo, Monchi Silvano, Mugnai Paolo, Zurla Marco e                                                             
Tavaroli Paolo 

Quota: 16 euro 

Giuria tema B:          Righeschi Enzo, Monchi Silvano, Mugnai Paolo, Zurla Marco e 
Gandolfo Pietro 

 Fiaf - Uif -Soci  dei Circoli di 
Impoeria e Savona  14 euro 
Under 20  euro 10 

Giuria tema D:          Gandolfo Pietro, Semiglia Antonio, Mazza Arturo,Perrone 
Elisabetta e Zurla Flavio 

Solo temi C e D: 12 euro ridotti 
a 10 per soci Fiaf, Uif e soci 
delle province di Imperia e Sa-
vona. 7 euro per Under 20. 

Per i dettagli e la scheda di partecipazione consultare il bando su questo notiziario  
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Bruno Madeddu. Tori-
no Festival. 1° Premio. 
Circuito Jevel. Premio 
speciale.  Natural cir-
cuit.. Premio giornali-
smo. “Special dance 1” 

Marco Zurla. Cotigno-
la. 5° premio. “Coppie 
a Berlino” 

Adolfo Ranise. Torino 
Festival. 3° Premio. 
Cristiano 3 

Foto premiate nel 2017 nei concorsi con statistica Fiaf 
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Bruno Madeddu. Città 
di Dalmine. 2° Premio 
“Donna sul carro” 

Adolfo Ranise.  Firenze 
Cupolone. “Monbeam “ 
Premio Sport 

Bruno Madeddu.  Tour 
Colline Chianti. Premio 
architetture. “Palazzo 
storico genovese 1” 
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Danila Fornasier. Tour 
Colline Chianti. Premio 
creatività 
Colline Pratomagno. 
Premio creatività. “Il 
tempo delle scelte” 

Paolo Tavaroli. Garba-
gnate. Premio speciale 
Barbera. “Riding a  
bicycle” 

Giorgio Paparella. Cir-
cuito Ligure. Ranzi. 3° 
Premio. “Woman 2” 

Danila Fornasier. Tour 
Colline Figline. Premio 
creatività 
“Il tempo delle scelte” 
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Maurizio Loviglio. 
Circuito Ligure  Ranzi. 
3° Premio “Fisherman” 

Marco Zurla. Piano del 
Quercione. 3° premio 
Ulivo. “La spremitura 
2” 

Paolo Tavaroli. Trogeo 
Mochi Montevarchi.  Pre-
mio giornalismo.“Brexit” 

Elisa Poggi. Circuito 
Ligure Ranzi. 3° Pre-
mio. “Acquario 1” 
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MOSTRA FOTOGRAFICA 
James Nachtway 

Ho trascorso tre giorni a Milano con lo scopo di 
visitare alcune mostre fotografiche e d’arte pittorica; oltre a 
presenziare all’inaugurazione della mia mostra personale 
presso la galleria FIAF di Sesto San Giovanni, ottimamente 
gestita dal curatore Antonio Grassi. 

 
Ho quindi avuto modo di visionare la mostra del 

grande fotografo di guerra James Nachtway. Una mostra 
coinvolgente con molte immagini di grande e grandissimo 
formato dal forte impatto visivo  dalle quali emerge la forte 
personalità e la bravura dell’autore nel cogliere attimi e 
situazioni assolutamente originali e coinvolgenti. 

 
La mostra è allestita al piano terra del Palazzo 

Reale di Milano; si intitola “Memoria” ed espone circa 200 
immagini scattate in giro per il mondo, tra guerre e disastri, 
nei suoi ultimi 35 anni di lavoro. Vale sicuramente un viag-
getto nella capitale lombarda. 

 
L’esposizione è suddivisa in 17 sezioni, ampia-

mente documentate da altrettanti scritti esaustivi. Su uno di 
questi si può leggere: 

“…. io sono un testimone, la mia testimonianza 
sono le fotografie. Voglio che siano potenti ed eloquenti, 
oneste e senza censure, voglio che riflettano l’esperienza 
delle persone che sto fotografando. Quando qualcuno sof-
fre non significa che non abbia dignità, anzi, sopportare la 
sofferenza può essere una forma elevata di dignità. Avere 
paura non significa mancare di coraggio, anzi, superare la 
paura è la definizione stessa di coraggio. La speranza è 
diversa dalla pia illusione, che non richiede sforzo ma è 
fatta di sacrificio e perseveranza ….. 

…. ogni singola immagine è un frammento della 
mia memoria …..  

…. ogni immagine è stata scattata allo scopo di 
raggiungere un vasto pubblico, all’epoca in cui gli eventi 
ritratti hanno avuto luogo per scuoterne la coscienza ed 
essere un contributo tra  tanti al cambiamento…. 

…. spero che le mie fotografie rimangano a perpe-
tua memoria delle persone che vi sono ritratte, delle circo-
stanze che hanno dovuto sopportare e di come tali circo-
stanza siano venute a crearsi. Condividere questi ricordi ci 
rende tutti testimoni.  Non dimentichiamo.” 

Marco Zurla 
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GIOVANI AUTORI LIGURI 
a cura di Orietta Bay 

ENRICO CHINCHELLA 
 
 Enrico è nato a Genova ma vive 
a Chiavari. Pensa che la sua passione 
per la fotografia sia un’eredità del papà 
ed ancora ricorda l’emozione e la gioia 
provata fin da piccolo nell’usare, quan-
do riusciva a “metterci sopra le mani”, 
la sua macchina. 
 A 15 anni possiede la prima re-
flex ma la consapevolezza della potenza 
espressiva che la fotografia può rag-
giungere si delinea per lui, in modo 
chiaro, nel 2010 con la frequentazione 
di un corso di fotografia presso il Circo-
lo fotografico DLF di Chiavari e si raf-
forza con la successiva militanza nello 
stesso. 
 Dal 2013 fa parte del direttivo 
come segretario e tiene anche workshop 
di fotografia naturalistica e corsi di post-
produzione.  
 Nato nel 1993 il suo percorso è 
inusuale per una generazione che nella 
maggior parte dei casi è digitale. Resta 
però vero che per lui la magia della ca-
mera oscura, che ha praticato, e il fa-
scino della fotografia che si rivela pian 
piano nella bacinella, non sono così 
lontani da quella che oggi chiamiamo 
camera chiara e dalla sua materializza-
zione prima sullo schermo e poi per 
mezzo della stampante. La fotografia è 
sempre un viaggio emozionale, un rac-
conto di comunicazione e condivisione 
e il cambiamento di tecnica rappresenta 
solo l’evoluzione.  
 La fotografia naturalistica e il 
paesaggio sono i generi che predilige e 
che gli consentono di raccontarne mera-
viglia, bellezza, potenza così come deli-
cata fragilità. Un sotteso invito ad ap-
prezzarne ogni particolare e a prender-
sene cura. Visione accresciuta dall’e-
spressività e un modo ricercato che gli 
permette di esprimersi con creatività. 
Raccontandoci i luoghi elabora idee e 
grazie a scelte, anche tecniche, esalta i 
particolari e mette in luce le caratteristi-
che che non vuole sfuggano. Saper usa-
re le luci in modo creativo gli consente 
di interpretare gli spazi aumentandone 
la poesia. Quasi un vestirli di magia e 
d’insolito incanto. Un autore che seguia-
mo con piacere e che ci stupirà per il 
tanto che ha ancora da raccontarci. 
 

Orietta Bay 

 Continuando la “presentazione” degli autori liguri 
che con i loro progetti animano e rendono meritevole 
fotograficamente la nostra regione proseguiamo parlando 
di due giovani fotografi: Enrico Chinchella (Circolo DLF 
-   Chiavari) e Barbara d’Urso (Carpe Diem - Sestri Le-

vante). 
 
 Stessa partenza analogica, passione, entusiasmo 
ed impegno. Generalmente diverso, come vedremo, il 
mondo fotografico indagato dal punto di vista tematico. 
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Biografia 
 
 Nato a Genova nel 1993 e trapiantato a 
Chiavari, penso di aver ereditato la fotografia da 
mio padre. 
 La mia carriera fotografica comincia mol-
to presto, già da piccolo scattavo con la sua vec-
chia analogica quando riuscivo a metterci sopra 
le mani, a quindici anni ho comprato la mia pri-
ma reflex digitale e da li è scoccata la scintilla 
per la fotografia; nel 2010 ho frequentato il cor-
so base di fotografia con il circolo DLF di Chia-
vari, che mi ha fatto capire quanto sia potente 
tale mezzo espressivo. 
 Fin dall'inizio ho cercato di unire la pas-
sione per la natura con la fotografia, approdando 
quasi subito alla fotografia di animali, che è e 
rimane il mio genere preferito, che pratico insie-
me alla fotografia di paesaggio, interpretata an-
che in maniera creativa. 
 Ed è proprio tramite le mie immagini che 
cerco di trasmettere le emozioni che la natura sa 
regalarci, la voglia di conoscere e far conoscere 
è ciò che mi sprona ad andare avanti e le ore di 
appostamento, il caldo, il freddo o chilometri 
percorsi diventano così ben poca cosa quando 
finalmente si riesce a 
raggiungere lo scatto voluto. 
 Vista la partecipazione alla vita del circo-
lo, mi è stato chiesto di tenere dei corsi per i 
nuovi soci, inizialmente un costo di sviluppo e 
stampa analogica e successivamente anche corsi 
di fotografia naturalistica e corsi di photoshop, 
sia di livello base che avanzato. 
 Dal 2013 sono inoltre entrato a far parte 
del consiglio direttivo del circolo con la carica 
disegretario. 
 Ad oggi, laureando in ingegneria civile, il 
tempo è poco ma lo dedico volentieri a questa 
passione che mi ha dato e mi sta dando enormi 
soddisfazioni. 
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BARBARA D’URSO 
 
 Barbara d’Urso inizia le sue note 
biografiche con questo incipit:  
 
“Mi innamoro della fotografia a scuola 
(media): un professore illuminato acco-
glie un laboratorio di foto, sviluppo e 
stampa. Quando scatto una foto della 
Baia del Silenzio dalla finestra della mia 
classe, e vedo apparire l'immagine nella 
vaschetta offuscata dal liquido dello svi-
luppo, esattamente come i miei occhi 
l'avevano vista, scopro la “magia” della 
fotografia. Avevo 13 anni; ho appeso e 
incorniciato quella fotografia”. 
 

 La fotografia da quel giorno sarà 
sempre presente nella sua vita e la porte-
rà prima a studiare con impegno, avva-
lendosi anche d’importanti figure acca-
demiche di riferimento, e dopo la laurea 
in Architettura, conseguita nel 2001, a 
sentirla ancora come il mezzo previlegia-
to per raccontare e raccontarsi. 
 Prosegue in questa strada perso-
nale con fotografie soprattutto in bianco 
e nero, che segue dallo scatto alla stampa 
in camera oscura, ma aprendosi anche 
gradatamente alla tecnologia digitale. 
Nel 2017 entra a far parte dell’Associa-
zione Carpe Diem di Sestri Levante dove 
trova il terreno adatto alla sua ulteriore 
espansione espressiva. Grazie alla condi-
visione e ai riscontri positivi trova nuovo 
entusiasmo creativo. 
 Predilige temi intimistici e con-
cettuali che vedono l’uomo, le storie e la 
vita quale argomento principale della sua 
indagine fotografica. Anche in quelle che 
sono state le prime immagini è essenzial-
mente sottesa l’umana presenza e il suo 
rapporto con la natura o con l’altro. 
 Una dolorosissima esperienza di 
vita la porterà a sentire la fotografia qua-
si un mezzo salvifico per ricostruire un 
nuovo percorso. Evolverà dunque in un 
auto-dialogo che le consente di indagare 
le profondità dei sentimenti che da perso-
nali diventano universali. Fare fotografia 
e condividerla diventa la voce, il dialogo 
che aiuta a riflettere e a trovare la propria 
strada. Sarà nel 2017 che passando dallo 
scatto singolo realizzerà il primo raccon-
to fotografico dal titolo: “Linea Spezza-
ta” che segnerà un’ulteriore evoluzione 
espressiva e le varrà il Premio 
“Lanfranco Colombo 2017” durante il 
Festival “Una Penisola di Luce” (Sestri 
Levante). 
 Un passo importante che attual-
mente le farà sentire il portfolio come il 
miglior modo per far vedere e che meglio 
si lega alla sua altra grande passione: la 
scrittura. 
 Continuiamo dunque a seguire 
con piacere Barbara d’Urso in questo 
momento prolifico in cui la sua produ-
zione si alza di tono per raggiungere pro-
fondità.   
 

Orietta Bay 
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Iris 

Capriola 

S.T. 
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Biografia 
 
 Mi innamoro della fotografia a scuola 
(media): un professore illuminato accoglie un 
laboratorio di foto, sviluppo e stampa. 
 Quando scatto una foto della Baia del 
Silenzio dalla finestra della mia classe, e vedo 
apparire l'immagine nella vaschetta offuscata dal 
liquido dello sviluppo, esattamente come i miei 
occhi l'avevano vista, scopro la “magia” della 
fotografia. Avevo 13 anni; ho appeso e incorni-
ciato quella fotografia. 
 Da allora non ho mai più posato la mac-
china fotografica. Dalla mia prima reflex alle 
altre che mi hanno accompagnato, come autodi-
datta da sempre ho fotografato come esigenza 
naturale; inizio a stampare da sola le mie foto-
grafie con il mio vecchio meraviglioso ingrandi-
tore Durst 609. In camera oscura passo giornate 
intere, immersa nella magia. 
 Iscritta alla Facoltà di Architettura, deci-
do di approfondire anche l'arte della fotografia 

attraverso lo studio, con figure accademiche di 
riferimento. Chiedo di poter seguire come udito-
re il corso di Frederick Clarke, professore di 
fotografia all’Accademia Ligustica di Belle Arti 
di Genova, per due anni, due volte a settimana. 
Conosco Ernesta Caviola, architetto-fotografo, 
grande interprete di ciò che mi affascina. Con 
loro partecipo al workshop di fotografia “I segni 
deboli di un grande paesaggio” dove mi avvicino 
al banco ottico. 
 
 Divento architetto nel 2001. Da questa 
data mi dedico alla professione, sempre fotogra-
fando. 
 
 Nel 2017 mi iscrivo all'associazione foto-
grafica “Carpe Diem” e alla FIAF per riequili-
brare i giusti pesi nella mia vita. Per il 69° Con-
gresso FIAF e Penisola di Luce realizzo il mio 
Primo Portfolio “Linea spezzata” come necessità 
di espressione. 
 E la mia anima ricomincia a vibrare. 

Attenti al lupo 

Bamco ottico 
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LINEA SPEZZATA 
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NOTIZIE DAI CIRCOLI 
DELL’IMPERIESE 

Imperia Oneglia, primi novecento. Imbarco dell’Olio Sasso. 

San Lorenzo al mare. Vecchia ferrovia e stazione 
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A. C. “DIGIT ART IN FOTO” MOLINI DI TRIORA-TAGGIA 

COMUNE DI MOLINI DI TRIORA 

2° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE 

“I BORGHI D’ITALIA” 

Patrocinio F.I.A.F. (2018C1) 

2° TROFEO “MARIO DUTTO” 

ASSOCIAZIONE  DIGIT ART IN FOTO 

SCADENZA 12 LUGLIO 2018 

Patrocinio U.I.F.    (IM-07/2018 C) 

Quattro sezioni: 

“TEMA LIBERO” 

“PORTFOLIO: TRADIZIONI ITALIANE” 

“BORGHI D’ITALIA” 

“BORGHI DEL PONENTE LIGURE” 
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REGOLAMENTO 
01. L’Associazione Culturale Digit Art In Foto e il Comune di Molini di Triora, in collaborazione con l’Unione dei Comuni 

delle Valli Argentina e Armea, la Pro Loco di Molini di Triora, il sito web Borghi d’Italia e con il patrocinio della Fede-
razione Italiana Associazioni Fotografiche (2018C1) dell’Unione Italiana Fotoamatori (IM-07/2018 G) organizza il se-
condo Concorso Fotografico Nazionale per immagini digitali colori o bianconero “2° TROFEO MARIO DUTTO”. 

02. I temi del concorso sono quattro: 

 Tema A: “Libero”  

 Tema B: “Tradizioni italiane” (Portfolio di immagini) 

 Tema C: “Borghi d’Italia -  Paesaggi, architetture, storia e tradizioni”.   

 Tema D: “Borghi del Ponente Ligure -  Paesaggi, architetture, storia e tradizioni”. 

 I temi A, B, C, saranno valevoli per la statistica FIAF 2018 (xxxxx) e per la statistica UIF 2018 (IM 07/2018 C) 
 Il tema D non sarà valido per le statistiche nazionali. 

 Nei quattro temi le immagini possono essere inviate indifferentemente a colori o bianconero. Nei temi A, C, D, si posso-
no inviare un massimo di 4 opere per tema, mentre nel tema B per portfolio “Tradizioni italiane” si possono inviare da un 
minimo di 8 ad un massimo di 12 opere legate da un tema comune. 

 Per il tema B (portfolio) per tradizioni italiane si intendono tutte le feste e manifestazioni popolari religiose 
e non, quali feste patronali, fiere, mercati, carnevale, ma anche tutti i prodotti e le attività commerciali, la-
vorative e dell’ingegno tipiche e rappresentative del nostro Paese.  

 Le immagini relative al tema D “Borghi del Ponente Ligure” dovranno essere scattate nelle Provincie di 
Savona e Imperia. 

  Per quanto concerne i temi C e D, saranno ammesse immagini che ritraggono tutti gli aspetti diretti ed in-
diretti di un borgo, l’architettura urbana, i paesaggi, i particolari, la vita e le tradizioni che animano i nostri 
borghi italiani, centri storici delle grandi città compresi. Non saranno considerate in tema le immagini ri-
producenti soggetti non direttamente riconducibili ad un borgo (ritratti, fiori, animali, macro ecc.) ancorché 
siano scattate all’interno di un borgo. Allo stesso modo non saranno ammesse immagini di paesaggio dove 
non esista, almeno in lontananza, la presenza di un borgo. 

03. Il concorso è aperto a tutti i fotografi residenti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Per il solo tema 
D è ammessa la par tecipazione di autor i stranier i. Tutte le parti delle fotografie presentate devono essere state 
fotografate dall'autore che ne deve quindi detenere la completa e originaria paternità e proprietà. Le immagini 
possono essere digitalizzate e sono accettati interventi di postproduzione fotografica comprese elaborazioni.  

 Non sono consentite fotografie o parti di esse realizzate con l’utilizzo esclusivo di programmi o modelli di compu-
ter grafica. 

04. La quota di partecipazione, comprensiva di tutte e quattro le sezioni, è fissata in euro 16,00 con riduzione ad euro 14,00 
per i Soci F.I.A.F. – U.I.F. e per i Soci dei Fotoclub delle Provincia di Imperia e Savona ed euro 10,00 per gli autori un-
der 20 (nati dopo il 12/07/1998 che dovranno allegare documento di identità)  

 Sarà possibile partecipare ai soli temi C e D (“Borghi d’Italia” e “Borghi del Ponente Ligure”) con una quota valida 
per tutte e due le sezioni di euro 12 ridotta a euro 10 per i Soci F.I.A.F. – U.I.F. e per i Soci dei Fotoclub delle Provincie 
di Imperia e Savona e ad euro 7 per gli autori under 20 (nati dopo il 08/07/1998 che dovranno allegare documento di 
identità)  

05. La quota potrà essere pagata a mezzo: 

 assegno circolare o contanti (direttamente agli Organizzatori con consegna manuale dei files) 

 a mezzo PayPal (mail: digitartinfoto@gmail.com) 

 A mezzo Postepay  

 con bonifico bancario sul conto int. Semiglia Antonio e Zurla Marco presso Che Banca alle 
coordinate   IT 43 N 03058 01604 10057177680.     

In tutti i casi specificare “Concorso fotografico”   
 Le opere senza pagamento della quota di iscrizione non saranno ammesse e quindi non giudicate dalla Giuria. 
06. Le immagini dovranno essere inviate in formato JPG nelle dimensioni di almeno 2500 pixel per il lato maggiore ad una 

risoluzione di 300 dpi. Sull’immagine, compresa eventuale cornice, è fatto divieto di apporre il nome o cognome 
dell’autore, il titolo, ma anche sigle, firme, segni particolari o qualsiasi altra informazione che possa ricondurre all’in-
dividuazione dell’autore. 
I file dovranno essere denominati con il Cognome e nome dell’autore, il titolo dell’opera, l’indicazione della let-
tera relativa al tema ed il numero progressivo riportato in scheda di partecipazione  
(es.: Verdi Giuseppe - Vicolo Stretto – A1). 

Non potranno essere ripresentate immagini ammesse nella precedente edizione anche se inviate in sezione diverse.. 
07. L’iscrizione al concorso e il caricamento delle immagini, da eseguire entro l’12 luglio 2017, può essere fatta tra-

mite l’apposito link sul sito: www.digitartinfoto.it  
Le immagini potranno essere inviate anche a mezzo: 

 WeTransfer all’indirizzo:  digitartinfoto@gmail.com  

 Mail all’indirizzo: digitartinfoto@gmail.com  

 spedite o consegnate manualmente su supporti digitali (CD/DVD/chiavetta) agli indi-
rizzi:  

  Comune di Molini di Triora , Piazza Roma 1, 18010 Molini di Triora (IM) 

  Digit Art In Foto C/o Zurla Marco, Via G.B. Boeri, 1, 18018 Taggia (IM) 
 

In tutti i casi, se non si utilizza il caricamento dal sito, la consegna delle immagini (via mail, we transfer, spediti o 
consegnati manualmente), dovrà essere accompagnata dalla scheda di partecipazione compilata in tutti i campi 
comprese le firme di liberatoria e dal giustificativo comprovante l’avvenuto pagamento della quota.  
I supporti inviati o consegnati non saranno restituiti. 
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08. Ogni autore resta proprietario del copyright sulle immagini; accettando il regolamento del concorso si dichiara di 
possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate.  
Con la partecipazione al concorso l’autore concede all’Associazione organizzatrice, al Comune di Molini di Triora, 
alla F.I.A.F. ed alla U.I.F. il diritto di riproduzione delle immagini, premiate ed ammesse, sul catalogo, su altre 
pubblicazioni e sui siti web con finalità di propagandare la manifestazione o la diffusione della fotografia 
Tutto il materiale stampato e raccolto durante l'evento verrà archiviato dal Comune di Molini di Triora. Ogni parte-

cipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando il Comune di Molini di Triora e gli 

organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il Comune 

di Molini di Triora potrà utilizzare le immagini per usi non commerciali previa richiesta all’ l’autore impegnandosi a 

citarne sempre il nome. 

09. A tutti gli autori partecipanti sarà inviato, a mezzo wetransfer, un catalogo digitale in formato PDF contenente 
tutte le opere premiate e segnalate nei quattro temi più una selezione, ad insindacabile scelta degli organizzatori, 
tra tutte le opere ammesse dalla giuria. E’ prevista la stampa cartacea del catalogo che sarà inviata a richiesta 
degli autori contro pagamento di un rimborso spese di 10 euro a copertura dei costi di stampa e spedizione.  Sarà 
comunque consentita la visione di tutte le opere ammesse sul sito www.digitartinfoto.it. 

10. Con la partecipazione al concorso l’autore concede alla F.I.A.F. e all’U.I.F. l’utilizzo del proprio indirizzo mail per 
la divulgazione interna ad altri organizzatori. Ne autorizza altresì l’uso all’Associazione organizzatrice, per la pro-
mozione di future edizioni del concorso stesso. 

11. Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile. Le immagini saranno presentate alla Giuria per autore e su 
monitor di grandi dimensioni. Il giudizio sarà assegnato con metodo tradizionale mediante discussione e valuta-
zione collegiale immagine per immagine. 

12. Con la partecipazione al concorso e con il solo atto di invio delle proprie immagini, l’autore dichiara di accettare 
incondizionatamente il regolamento del concorso, nonché le norme F.I.A.F. ed U.I.F. 

 Più specificamente, per gli autori iscritti alla F.I.A.F., questi dichiara di accettare che le fotografie inviate possano 
essere oggetto di indagine da parte della F.I.A.F. stessa per stabilire se le stesse rispettano le norme dettate dal 
Regolamento Concorsi in vigore. L’autore inoltre dichiara di impegnarsi a fornire file o quant’altro richiesto dalla 
F.I.A.F. ai fini della verifica del rispetto del Regolamento Concorsi. 
Il testo completo del Regolamento Concorsi FIAF, che è onere dell'autore partecipante conoscere, è disponibile 
sul sito internet della FIAF ( www.fiaf.net ) e può essere altresì richiesto via mail alla FIAF stessa all'indirizzo: di-
partimentoconcorsi@fiaf.net " 

13. Le opere premiate e segnalate, ed una selezione delle opere ammesse, saranno stampate a cura degli organiz-
zatori ed esposte in una mostra visitabile dal giorno della premiazione. 

14. Tutte le opere premiate segnalate ed ammesse saranno pubblicate sui siti dell’associazione Digit Art In Foto e 
del Comune di Molini di Triora, nel gruppo Facebook dell’associazione Digit Art In Foto, mentre una selezione, 
comprendente tutte le opere premiate e segnalate, dei temi sui “Borghi d’Italia” e “Borghi del Ponente Ligure” sa-
ranno pubblicate sul sito http://www.borghiditalia.org/  e sul gruppo Facebook Borghi d’Italia 

15. I premi dovranno essere ritirati dai vincitori in persona o da persona delegata per iscritto. Qualora sussista l’im-

possibilità del ritiro del premio, questo sarà spedito dal Comune di Molini di Triora all’indirizzo indicato sulla sche-

da di partecipazione o con modalità concordate con il vincitore stesso. I premi in prodotti locali, per motivi tecnici, 

verranno consegnati solo ai vincitori presenti alla premiazione  

 

PREMI 
 

2° TROFEO “MARIO DUTTO”  
(Realizzazione artigianale orafa su lastra d’ardesia) 

Verranno assegnati due trofei a: 
1) Miglior autore in senso assoluto (tra i primi classificati nei temi con Patrocinio) 

2) Autore che meglio avrà interpretato i borghi del Ponente Ligure.  

 

Verranno inoltre assegnati per ognuno dei quattro temi previsti: 

Primo premio assoluto: Euro 150,00  - Medaglia FIAF/UIF tipo oro  -  Prodotti locali 
Secondo premio assoluto: Euro 100,00 - Medaglia FIAF/UIF tipo argento  -  Prodotti locali 

Terzo premio assoluto: Euro 50,00  -  Medaglia FIAF/UIF tipo bronzo -  Prodotti locali 
Quarto premio assoluto : Targa in ardesia montata su lastra d’ulivo  -  Prodotti locali 
Quinto premio assoluto : Targa in ardesia montata su lastra d’ulivo  -  Prodotti locali 

 
Verranno inoltre assegnati (se non già altrimenti premiati): 

I tre migliori autori ex-aequo tra gli iscritti al sito web e gruppo Facebook BORGHI D’ITALIA 

I tre migliori autori ex-aequo tra gli iscritti under 20 delle Provincie di Imperia e Savona  

Miglior autrice in assoluto  

Miglior under 20 in assoluto 

Miglior autore assoluto della Provincia di Imperia 

Miglior autore assoluto della Provincia di Savona 

Miglior autrice Borghi del Ponente Ligure 

Miglior under 20 Borghi del Ponente Ligure 

Miglior immagine della Valle Argentina 

Miglior immagine della Valle Armea 

Miglior immagine della Valle Impero 

Miglior immagine delle Valli Nervia e Roja 

Miglior immagine delle valli savonesi 
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Saranno premiate, a discrezione della Giuria, immagini segnalate nelle quattro sezioni 

 

A tutti i premiati presenti sarà consegnata una targa in ardesia, montata su lastra d’ulivo 

ed una confezione di prodotti locali 

 
I PREMI NON SONO CUMULABILI  NELLA STESSA SEZIONE TRANNE IL TROFEO MARIO DUTTO  

CALENDARIO 
Termine invio opere:  12 luglio 2018 
Riunione giuria: 15 e 16 luglio 2018 

Comunicazione risultati: 21 Luglio 2018 
Inaugurazione Mostra: 10 Agosto 2018 

Premiazione: 11 agosto 2018 alle ore 12:00 
Invio cataloghi: dal 30 agosto 2018 

GIURIE 
 

TEMA LIBERO E PORTFOLIO “TRADIZIONI ITALIANE” 
 

RIGHESCHI Enzo AFI BFI EFIAP/s ESFIAP (Dipartimento Esteri FIAF  -  Presidente A.F. Mochi Montevarchi)  
MONCHI Silvano  EFI  AFIAP HonEFIAP (Presidente Circolo Fotografico Arno  -  Figline V/A) 

MUGNAI Paolo EFIAP (VicePresidente A.F. Mochi Montevarchi) 
ZURLA Marco EFIAP/b  AFI  BFI  MFA  BFA***  (Delegato FIAF Prov. Imperia  -  Presidente Digit Art In Foto) 

TAVAROLI Paolo AFI  ESFIAP (Presidente C.F. San Giorgio Albenga) 
 
 

TEMA “I BORGHI D’ITALIA”  
 

RIGHESCHI Enzo AFI BFI EFIAP/s ESFIAP (Dipartimento Esteri FIAF  -  Presidente A.F. Mochi Montevarchi)  
MONCHI Silvano  EFI  AFIAP HonEFIAP (Presidente Circolo Fotografico Arno  -  Figline V/A) 

MUGNAI Paolo EFIAP (VicePresidente A.F. Mochi Montevarchi) 

ZURLA Marco EFIAP/b  AFI  BFI  MFA  BFA***  (Delegato FIAF Prov. Imperia  -  Presidente Digit Art In Foto) 
GANDOLFO Pietro MFA  BFA****  EFIAP   BFI  (Presidente Nazionale U.I.F.) 

 
 

TEMA “I BORGHI DEL PONENTE LIGURE” 
 

GANDOLFO Pietro MFA  BFA****  EFIAP   BFI  (Presidente Nazionale U.I.F.   -  Vice Presidente Digit Art In Foto) 
SEMIGLIA Antonio  EFIAP  AFI  BFI  EPSA  BFA*  -  (Segretario Digit Art In Foto) 

MAZZA Arturo  (Presidente Circolo Rio Bodo di San Lorenzo al Mare) 
PERRONE Elisabetta  (Digit Art In Foto) 

ZURLA Flavio (Digit Art In Foto) 

Responsabile del concorso:   SEMIGLIA Antonio  -  mail: antophoto@hotmail.it -  cell: 333 4773739 
 

Per informazionii: 
 

DIGIT ART IN FOTO - mail: digitartinfoto@gmail.com  
 

SEMIGLIA Antonio  -  mail: antophoto@hotmail.it -  cell: 333 4773739 
 

ZURLA Marco -  mail: zurmark@email.it -  cell: 370 3123730 
 

PERRONE Elisabetta -  mail: giabet62@tiscali.it -  cell: 347 9669611 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione e di sottoscrivere il regolamento del concorso fotografico nazionale organizzato dall’Associazione 
Culturale Digit Art In Foto e dal Comune di Molini di Triora a tema “2° Trofeo Mario Dutto” 
 
FIRMA _________________________________________  (Per i minori Firma di un genitore) 

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di 
iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle 
varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di acce-
dere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al 
titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per partecipare al concorso.  
 
FIRMA __________________________________________  (Per i minori Firma di un genitore) 

N. Pr. TITOLO LOCALITA’ 

   

   

   

   

TEMA “I BORGHI DEL PONENTE LIGURE” 

N. Pr. TITOLO  

  

  

  

  

TEMA LIBERO  

N. Pr. TITOLO LOCALITA’ 

   

   

   

   

TEMA “I BORGHI D’ITALIA” 

N. IMMAGINI N. TITOLO 

  

PORTFOLIO  “TRADIZIONI ITALIANE” 

COGNOME ____________________________________    NOME______________________________________  

NATO A ___________________ IL ______________ (per i nati dopo il 08/07/1998 allegare fotocopia c. id.) 

RESIDENTE IN  VIA___________________________________________________________________________ 

CAP ________________ CITTA’___________________________________________________ PR. __________ 

Tessera F.I.A.F._______________  Tessera U.I.F._______________   Onorificenze ________________________ 

CIRCOLO DI APPARTENENZA  _________________________________________________________________ 

E-MAIL. ______________________________________________________ TEL __________________________  

Quota Euro ___________   Inviata a mezzo ________________________________________________________ 

Autore membro iscritto al sito web: borghiditalia.org e/o gruppo Facebook Borghi d’Italia   

Riservato all’organizzazione 
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Gli incontri si terranno 
presso la Federazione Operaia 

Via Corradi, 47  -  Sanremo   
ore 21,15.  

 
PROGRAMMA TRIMESTRALE  

GENNAIO-APRILE  2018 

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

MARTEDI 16 GENNAIO 
Mail-Art  (Arte Postale) 
Serata sulla Mail Art e  delle iniziative 
FIAF 2018. A cura di Marco Zurla 

MARTEDI 23 GENNAIO 
Presentazione del concorso interno 
2018. Viaggio intorno al mondo: 
Etiopia. A cura di Cesare Forni 

MARTEDI 30 GENNAIO 
Photoshop 
I primi passi. A cura di Valter Coddi 

SABATO 10 FEBBRAIO 
Uscita fotografica in occasione del 
Festival di Sanremo con gli allievi del 
corso base 

MARTEDI 13 FEBBRAIO 
Serata San Valentino 
Il bacio nella Fotografia. 
A cura di Ivan Cironte 

MARTEDI 20 FEBBRAIO 
Serata Ospite 
Incontro con gli amici francesi di Re-
gard du Sud 

MARTEDI 27 FEBBRAIO 
Serata ospite 
Le Valli Intemelia 
A cura di Alessandro Lasagno 

MARTEDI 6 MARZO 
 
Serata a disposizione soci 

MARTEDI 13 MARZO 
Serata Ospite 
La Fotografia sportiva 
A cura di Fabio Pavan 

MARTEDI 20 MARZO 
Viaggio intorno al mondo: Vietnam. 
A cura di Ornella Massa ed  Alberto 
Locatelli 

MARTEDI 27 MARZO 
Consegna delle foto della prima tappa 
del concorso interno. “Immagini in mo-
vimento” a cura di Gianluca Pavan 

MARTEDI 17 APRILE 
Visione e commento delle immagini 
della prima tappa del concorso interno 
Risultati delle giurie 

PROGRAMMA TRIMESTRALE  GENNAIO-APRILE  2018 

 Il campionato si sviluppa durante tutto l'anno solare e 
si articola in due campionati paralleli che hanno in comune 
solo la prima tappa. 
 Il primo campionato, definito "normale", è costituito 
da quattro tappe e si svolge con regole simili a quelle degli 
ultimi anni. 
 Il secondo campionato, definito "premium" è una gara 
ad eliminazione così articolata: alla prima prova "premium" 
potrà partecipare solo la prima metà dei classificati nella 
prima tappa del campionato "normale", alla seconda solo la 
prima metà dei classificati nella prima prova ed alla terza ed 
ultima prova solo la prima metà dei classificati nella secon-
da. 
 
 
REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO "NORMALE" 

 
Il campionato comprende 4 temi e possono partecipare tutti i 
soci del fotoclub “Riviera dei Fiori” in regola con la quota 
annuale 2018. 
Per tutti i temi ciascun autore potrà presentare fino ad un 
massimo di cinque fotografie, bianconero o colore. 
Le fotografie presentate, pena esclusione dal concorso, do-
vranno avere i seguenti requisiti: 

Essere inedite, cioè non presentate a precedenti concorsi 
o altre iniziative del fotoclub quali mostre, serate a 
tema, ecc....  

Essere state scattate recentemente e comunque successi-
vamente alla data del 1^ gennaio 2016 

Essere presentate in formato jpeg ad una risoluzione 
massima possibile e comunque non inferiore a 1600 
pixel per il lato maggiore 

Contenere i metadati per una verifica della data di scatto 
che deve essere immediatamente leggibile dalle 
"proprietà" del file aperte con Windows 

Essere presentate in forma anonima, cioè il nome del file 
non dovrà contenere il nome dell'autore ma even-
tualmente solo il titolo della fotografia, se ritenuto 
utile per l'eventuale comprensione dell'immagine da 

parte delle giurie; 
le fotografie devono essere presentate senza l'aggiunta di 

cornici o riquadri alfine di rendere più agevole l'e-
ventuale stampa. 

 
 Le opere dovranno essere consegnate entro la scaden-
za indicata dal presente regolamento la sera stessa della riu-
nione del circolo mediante "pennetta USB". In alternativa i 
files potranno essere consegnati od inviati via e-mail ad Er-
manno D'Andrea per posta elettronica all'indirizzo erman-
nofdandrea@gmail.com entro la mezzanotte del giorno pre-
cedente la data di scadenza, pena l'esclusione. 
 Sono ammesse solamente modifiche dei parametri 
della fotografia come: luminosità, contrasto, bilanciamento 
del bianco, ritaglio e correzione obiettivo, con esclusione 
quindi di fotomontaggi. 
 Le immagini presentate saranno valutate da due giurie 
individuate da due circoli esterni al fotoclub. 
 
 I punteggi per ciascun tema e giuria sono: 

1° classificato =  punti 12 
2° classificato =  punti 10 
3° classificato =  punti   8 
Foto segnalate = punti   6 
Foto ammesse = punti   4 
Partecipazione = punti  1 

 Le foto segnalate saranno in numero di 6, le foto am-
messe saranno circa il 20% delle foto presentate. 
 Il punteggio previsto per la partecipazione viene asse-
gnato per ogni foto presentata che non sia stata né premiata, 
né segnalata od ammessa. 
 I temi assegnati per l'anno 2018 sono sotto-riportati: 
 
 Ai fini del presente campionato per "Riviera dei Fio-
ri" si intende l’intero territorio della provincia di Imperia, 
compreso ovviamente l'entroterra. 
Premi: al primo classificato abbonamento annuale ad una 
rivista di fotografia ed il fotolibro del campionato; dal secon-
do al sesto classificato fotolibro del campionato. 

CAMPIONATO INTERNO DI FOTOGRAFIA 2018 

FOTOCLUB “RIVIERA DEI FIORI” SANREMO 
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2018 Temi del Campionato “Normale” Termine presentazione Visione e risultati 

 1°  27 marzo  

 2°    

 3°    

 4°    

REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO 
" PREMIUM " 

 
 Possono partecipare alla prima prova del campionato 
"premium" tutti soci del Fotoclub Riviera dei Fiori che nella 
prima tappa del campionato "normale" si siano posizionati 
nella prima metà della classifica o comunque entro i primi 
20 classificati. 
 Alla seconda prova potranno partecipare i soci che si 
sono classificati nella prima prova del campionato 
"premium" nella prima metà della classifica o comunque 
entro i primi 10 concorrenti. 
 Infine alla terza ed ultima prova potranno partecipare 
i soci che si sono classificati nella seconda prova del cam-
pionato "premium" nella prima metà della classifica o co-
munque entro i primi 5 concorrenti. 
 In caso di parità di punteggio proseguiranno il cam-
pionato "premium" tutti soci che hanno acquisito tale pun-
teggio; in caso di un numero dispari di partecipanti il nume-
ro di soci che proseguiranno il campionato premium si ap-
prossima all'unità superiore. 
 Si esemplifica lo svolgimento del campionato 
"premium": se alla prima tappa del concorso "normale" 
partecipano 40 soci, solamente i primi 20 saranno ammessi 
alla prima prova del concorso "premium", i migliori 10 sa-
ranno ammessi alla seconda prova e di questi solamente i 
primi 5 parteciperanno alla prova finale. 
 I temi del campionato "premium" saranno diversi da 
quelli del campionato "normale" e saranno estratti a sorte 
nel corso della serata aperta ai soci tra cinque temi indivi-
duati dal direttivo e comunicati ai soci alle date indicate 
nella seguente tabella: 
 Le foto presentate, nel numero massimo di cinque, 
dovranno essere scattate successivamente alla data di comu-
nicazione del tema e rispondere ai requisiti previsti per la 
partecipazione al concorso "normale" con esclusione ovvia-
mente della data di scatto che, si ripete, deve essere succes-
siva alla data di comunicazione del tema. 

 Per la terza ed ultima prova, che prevederà la presen-
tazione di un portfolio costituito da un numero di fotografe 
compreso tra quattro e dodici, il direttivo si riserva la facol-
tà di limitare a tre il numero dei temi tra i quali estrarre a 
sorte quello assegnato oppure indicare direttamente un 
unico tema. 
 Valutazione delle fotografe presentate : per la prima 
e seconda saranno incaricate le medesime giurie esterne 
(due per ogni concorso) individuate per il concorso 
"normale". 
 Per la terza prova (portolio) la valutazione delle 
opere avverrà nel corso di una serata appositamente dedica-
ta ed aperta a tutti soci; alcuni esperti in lettura di portfolio 
anche esterni al fotoclub valuteranno i lavori presentati ope-
rando una "lettura" diretta dei portfolio e redigendo una 
classifica di merito. 
 Assegnazione dei punteggi : ad ogni prova del cam-
pionato "premium" i punteggi sono azzerati, nel senso che 
tutti concorrenti partono dal punteggio 0 e non sono consi-
derati i punteggi conseguiti nelle precedenti prove. 
 Per la prima e seconda prova del campionato pre-
mium si utilizzeranno i medesimi punteggi previsti per il 
campionato "normale" limitando a tre le foto segnalate; per 
la terza prova la giuria provvederà a formulare la classifica. 
Premio : un libro di fotografa di un grande autore; a tutti i 
partecipanti la terza prova il fotolibro del campionato. 
 
 

REGOLE GENERALI VALIDE PER ENTRAMBI 
I CAMPIONATI 

 
 Ogni partecipante è responsabile di quanto è oggetto 
della fotografa (decenza e privacy) e ne assume la paternità. 
Le foto potranno essere utilizzate per qualsiasi iniziativa del 
circolo, sempre citando il nome dell'autore. 
I giudizi delle giurie sono insindacabili ed inappellabili. 
La partecipazione al concorso interno dà per scontata l'ac-
cettazione delle presenti regole. 

Campionato 
“Premium” 

Data estrazione a sorte 

e comunicazione temi 
Termine presentazione Visione e risultati 

1^ Prova  12 giugno 3 luglio 

2^ Prova  11 settembre  

3^ Prova    

Maria Gagliano. 1° Ex aequo campionato 2017 Serena Burlando. 1° Ex aequo campionato 2017 
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MOSTRA FOTOGRAFICA A SESTO SAN GIOVANNI (MI) - GALLERIA FIAF  MOSTRA FOTOGRAFICA A SESTO SAN GIOVANNI (MI) - GALLERIA FIAF  

Architetture moderne  

Marco Zurla 

F.C. “Riviera dei Fiori” Sanremo 

 

 

Quando: dal 03/02/2018 al 03/03/2018 
Ora: da martedì a venerdì dalle 10.30 alle 
18; sabato dalle 10.30 alle 17.45 
Dove: Civica Fototeca Nazionale T. Casi-
raghi villa Visconti d'Aragona via Dante 6 
Sesto San Giovanni - MM1 Sesto Rondò 
Costo: gratuito 

 

Proposto da: Civica Fototeca Nazionale 
Tranquillo Casiraghi 
Telefono: 02.24968810 
e-mail: fototeca.sesto@csbno.net 

 
Dopo la chiusura natalizia riprendono le atti-
vità alla Fototeca con “Architetture Moder-
ne” di Marco Zurla. 
 
Inaugurazione il 3 febbraio.  Alle ore 17: 
incontro con l'autore e un esponente del 
GFS. 
A seguire wine break a cura drogheria Egidi.  
 
Introduzione dell’autore: 
"Negli ultimi decenni le strutture futuristiche 
create nelle metropoli e nelle loro periferie 
hanno dato un volto nuovo a vecchi quartieri 
demoliti o a nuove zone periferiche. 
Le fotografie in mostra sono state scattate in 
alcune grandi città europee ed in particola-
re, per questa esposizione, a Parigi, Berlino 
e Bilbao. Ritengo che le architetture urbane 
possono essere considerate vere e proprie 
opere d’arte, inserite in un grande museo 
all’aperto accessibile a tutti. Un museo che 
vive e che è capace di far vivere grandi emo-
zioni e sensazioni indimenticabili. 
Ho scelto il monocromatismo perché il 
“bianconero”, meno convenzionale del colo-
re, fonda tutta la sua forza sulle sole diffe-
renze tonali e consente di esaltare in modo 
migliore le forme e le masse, peculiari carat-
teristiche del tema in oggetto. 
In molte immagini ho inserito una o più figu-
re per esaltare le grandi dimensioni delle 
strutture, per ravvivarle e per dare un senso 
alla loro principale funzione, quella di ospi-
tare e servire l’uomo. 
L’intento era quello di interpretare il sogget-
to seguendo il mio personale modo di vedere 
e di trasporre, su carta fotografica, le im-
pressioni del momento da condividere con 
altre persone. 
Spero, anche in minima parte, di esserci riu-
scito." 
 

Marco Zurla 
Afi, Bfi, Efiap/b, Mfa 

45

mailto:fototeca.sesto@csbno.net


 

 

CIRCOLO FOTOGRAFICO “TORRIA” 

 Il Circolo Fotografico Torria è stato fondato nel 
1984 da due  appassionati di fotografia: Pietro Gandolfo e 
Fulvio Pino. 
 Pino Fulvio è stato presidente sino al 1991; da allora 
la guida del circolo è passata a Pietro Gandolfo. 
 Nel 1989 il C.F. “Torria” è entrato a far parte della 
FIAF e nel 2004 si è affiliato all’ UIF, per la quale Associa-
zione Pietro ne ricopre, oggi, la carica di Presidente. 
 Il circolo è conosciuto in tutta la penisola per l’orga-
nizzazione di concorsi fotografici nazionali, ormai giunti 
alla 36° edizione. Dapprima come circolo singolo e succes-
sivamente, dal 2002, assieme ad altri circoli delle province 
di Imperia e Savona nel “Circuito del Ponente Ligure”. 
 Oltre alle normali riunioni di circolo la seconda atti-
vità per importanza  riguarda l’allestimento di mostre per-
sonali e collettive dei propri soci e di mostre personali dei 

più affermati fotografi della Provincia di Imperia. 
 L’associazione ha organizzato, in seno al proprio 
circolo, corsi di fotografia di base e corsi avanzati, oltre ad 
alcune lezioni all’Università della terza età di Sanremo. 
 Il Club ha pubblicato un libro su Torria, ha parteci-
pato alla stesura di guide turistiche locali, ed annualmente 
fornisce le fotografie per la stesura  dell’annuale calendario 
pubblicato dal Comune di Chiusanico. 
 
   

 

Pietro Gandolfo Pietro Gandolfo 

Mauro Murante Mauro Murante 

Valentina Galvagno Valentina Galvagno 

        Consiglio Direttivo in carica 
 
Presidente:  Pietro Gandolfo 
Vicepresidente: Giorgia Scamaldo 
Segretario:  Adolfo Schenardi 
Tesoriere:   Fulvio Cortinovis 
Consigliere:  Mauro Murante  
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