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Editoriale  
 
 Nel mese di settembre il circolo foto-
grafico “Riviera dei Fiori” ha festeggiato i 
suoi primi trent’anni di vita. 
 
 Per l’occasione è stato pubblicato un 
libro fotografico a memoria e documentazio-
ne dell’importante scadenza. Un libro di 124 
pagine che racconta la storia del circolo e 
presenta un centinaio di immagini dei suoi 
soci 
 
 Il circolo è nato a Taggia e si è quasi 
subito trasferito a Sanremo cambiando tre 
sedi diverse; l’attuale sede è a Sanremo, in 
Via Corradi, a ridosso del centro storico e ad 
un passo dalla frequentata e centralissima 
Via Matteotti. 
 
 La festa abbiamo desiderato consu-
marla a Cervo, un borgo medioevale a picco 
sul mare, che in questi ultimi anni, grazie alla 
disponibilità dell’Amministrazione Locale e 
della Pro Loco “progetto Cervo”, ci ha ospi-
tato anche per altre manifestazioni, sia in 
Piazza che in accoglienti dislocazioni; in 
primis, per importanza, accoglienza e bellez-
za, il Castello dei Clavesana. 
 
 Colgo, a nome del circolo, l’occasio-
ne per ringraziare il Sindaco, l’Assessore alla 
Cultura e la Pro Loco Progetto Cervo, sia per 
la disponibilità accordata per questa ricorren-
za che per tutte le manifestazioni precedenti. 
  
 Questo connubio proseguirà anche il 
prossimo anno con due manifestazioni im-
portanti: “CervoArtinFoto “, giunto alla sua 
quarta edizione e la fase finale dell’11° Cir-
cuito del Ponente Ligure con la mostra delle 
opere premiate, la proiezione e la premiazio-
ne. Il concorso sarà internazionale con sca-
denza prevista nel novembre 2012. 
 
 Settembre è stato anche il mese del 
completamento del grande progetto FIAF 
“Passione Italia”, dedicato al 150° Anniver-
sario dell’Unità d’Italia, culminato con le 
mostre in contemporanea di tantissimi circoli 
fotografici nazionali. La nostra mostra locale 
è coincisa con quella del trentennale in una 
unica grande festa. 

 
 Nel mese di ottobre si è svolto, a 
Sestri Levante, il Convegno Ligure dei circo-
li aderenti alla FIAF. E’ stata una riunione 
interessante nella quale è stato deciso di 
portare avanti e completare nel prossimo 
2012 il progetto del libro sulla Liguria, aper-
to a tutti i soci dei circoli aderenti alla Fede-
razione e che è partito con l’organizzazione 
dei tre “Fotogiro” Liguri. 
 
 Il libro non sarà fine a sé stesso. Si è 
deciso di conferirgli una importante funzio-
ne: sarà, anche, il catalogo della grande mo-
stra itinerante che nel 2013 i circoli disponi-
bili vorranno organizzare con tutte, o parte, 
le opere in esso pubblicate. Un progetto della 
durata di almeno due anni che, come delega-
to regionale della FIAF, mi auguro possa 
trovare il consenso di tutti i circoli così che 
tutti possano avere una rappresentanza di 
loro soci sulla pubblicazione e possano dare 
il loro contributo per far sì che il volume 
possa rappresentare organicamente ed in 
modo artistico, le peculiari caratteristiche 
della nostra terra. 
 
 E’ previsto un regolamento per la 
partecipazione al progetto che, in questo 
momento, è al vaglio dei Presidenti dei circo-
li liguri affinché diano una loro opinione o 
suggeriscano costruttive modifiche. Sul pros-
simo numero del notiziario (fine dicembre) 
dovrebbe essere pubblicato il regolamento 
definitivo, concedendo nove mesi di tempo 
per presentare (oltre alle immagini pervenute 
nei passati “Fotogiro”) nuove immagini.  
 
 Per  fine anno del 2012 la pubblica-
zione dovrebbe concretizzarsi per poi avere, 
oltre all’importanza di un lavoro fatto in 
comune, la funzione già anticipata di un 
catalogo per la mostra itinerante. 

Marco Zurla 
 
                                

 
 
  

 

Foto di copertina: 
Il numero trenta della copertina del 
libro composto da immagini di soci 
del circolo, 
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Programma 
Attività 

Settembre - Dicembre 
2011 

Gli incontri si terranno 
presso la 

Federazione Operaia 
Via Corradi, 47  

 Sanremo   or 21,15 
.  

Mario Du+39 340 7832441 
ermanno.Programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Martedì 13 Settembre 
Tecnica e didattica 
• Presentazione del Concorso interno “Forme e colori del mare”. 
Marco Zurla introdurrà il tema oggetto del concorso. 
• Passione Italia: tutti i Soci che hanno partecipato alla giornata 
fotografica del 17 Marzo potranno portare alcune immagini per 
la realizzazione della mostra locale che si terrà a Cervo (files 
alla massima risoluzione). 
• Trentennale: i Soci che non hanno partecipato alla realizzazio-
ne del libro del trentennale potranno portare una decina di im-
magini per la realizzazione della mostra del trentennale che si 
terrà in concomitanza con quella di “Passione Italia”. Per coloro 
che hanno partecipato al libro la foto sarà scelta tra quelle pub-
blicate e già in possesso del circolo.  
 
Martedì 20 Settembre 
Incontro con l’Autore 
• Sarà nostro ospite Giorgio Boschetti di Torino. 
 
Martedì 11 Ottobre 
Grandi Autori 
Marco Zurla ci presenterà il fotografo francese Jeanloup SIEFF 
(1933 - 2000): la vita e visione di immagini. 
 
Martedì 25 Ottobre 
Serata libera 
 
Martedì 8 Novembre 
Audiovisivi 
• Serata dedicata alla proiezione di audiovisivi a tema libero. 
Ogni Socio potrà presentare un massimo di tre proiezioni della 
durata complessiva non superiore ai 15 minuti. 
 
Martedì 22 Novembre 
Serata Grock 

 Seguirà programma dettagliato. 

 Concorso interno - “Forme e colori del mare” 
Termine per la presentazione delle immagini del concorso inter-
no. 
Le immagini dovranno essere consegnate in formato JPG alla 
massima risoluzione. 
Ciascun file dovrà essere denominato con il solo titolo dell’im-
magine e non dovrà riportare dati identificativi del partecipante. 
Ogni autore potrà presentare fino a 4(quattro) immagini (files). 
Le tre foto premiate e le dieci selezionate saranno esposte presso 
il Bar Giglio di Bordighera e pubblicate sul notiziario “Obiettivo 
Liguria”. 
 
Martedì 6 Dicembre 
Concorso Interno 

 Visione delle immagini che hanno partecipato al concorso 
interno “Forme e colori del mare”. Risultati e commento da 
parte della giuria. 

 
 
Martedì 20 Dicembre 
Assemblea annuale (Elettiva) 
• E’ Convocata l’Assemblea Ordinaria per il giorno 20 Dicem-

bre 2011 presso la Federazione Operaia Sanremese con inizio 
alle ore 20,30 in prima ed alle ore 21,30 in seconda convocazio-
ne. La presente comunicazione, come previsto dallo statuto in 
vigore, vale come comunicazione ufficiale. 
L’assemblea è anche elettiva, per cui saranno eletti gli organi 
direttivi per il biennio 2012 - 2013. 
Seguirà il tradizionale scambio degli auguri con brindisi. 
 
 

 
CORSO DI ELABORAZIONE DIGITALE 

 
Il corso si svolgerà nei mesi di Novembre e Dicembre presso la 
sede di Via Corradi 47 (Società Operaia Sanremese) 

Relatore: Antonio Semiglia 
Date incontri (ore 21-23) 
Novembre 2011: 10, 16 e 23   -   Dicembre 2011: 2 e 15 
Quota: Euro 30 per rimborso delle spese sostenute per il corso e 
per il materiale didattico. 
 
 

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA 
 

Nei mesi di Gennaio e Febbraio 2012 si svolgerà presso la sede 
di Via Corradi 47 (Federazione Operaia Sanremese) il corso 
base di fotografia. 

Relatore: Marco Zurla 
Date incontri (ore 21-23) 
Gennaio 2012: Giovedì 19 e 26 
Febbraio 2012: Giovedì 2, 9, 16 e 23 
Sono previste 2 uscite (domenica mattina) fotografiche in affian-
camento a soci anziani per approfondimenti pratici su quanto 
illustrato durante il corso. 
Quota: Euro 80 (ridotta ad euro 60 per gli under 21), comprensi-
va dell’iscrizione al circolo “Riviera dei Fiori” e rimborso delle 
spese sostenute per l’organizzazione ed il materiale didattico. 
 
 

CORSO AVANZATO DI FOTOGRAFIA A TEMA 
 

Nel mese di Aprile 2012 si svolgerà presso la sede di Via Corra-
di 47 (Federazione Operaia Sanremese) il corso a tema di foto-
grafia. 

Relatore: Marco Zurla 
Date incontri (ore 21-23) 
Aprile 2012: Giovedì 5,12,19 e 26 (con on uscita fotografica) 
Il corso si svolgerà con un minimo di 8 iscritti. 
Il corso è riservato ai soci del “Riviera dei Fiori” ed in particola-
re a coloro che hanno partecipato ai corsi base. 
Quota: Euro 30 quale rimborso delle spese sostenute per l’orga-
nizzazione del corso e per il materiale didattico. 
 

Per informazioni 
Presidente: Ermanno D’Andrea  +  39 340 78 32 441 

ermanno.dandrea@alice.it 
Vicepresidente: Mario Dutto + 39 339 7330 623  

mariodutto@virgilio.it 
 

Più dettagli sul sito:  www.fotoclubrdf.it 
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1981-2011                                                      
30° Anniversario del “Riviera dei Fiori” 

 SETTEMBRE 1981 
 

 A Taggia un gruppo di appassionati di fotografia fonda 
un circolo fotografico: Il Fotoclub Tabia, che subito dopo cam-
bia il nome per adeguarlo ad un territorio più grande: “Riviera 
dei Fiori”. 
 Trenta lunghi anni di attività messi a disposizione dei 
soci e della comunità. Oggi il circolo conta quasi 100 iscritti e, 
ne siamo tutti orgogliosi, ha una lunga ed appassionante storia 
da raccontare, col verbo e con le immagini. 
 Una importante ricorrenza non poteva essere ricordata in 
modo migliore se non con la pubblicazione un libro fotografico 
con 124 pagine dedicate alla storia dell’associazione ed alle im-
magini dei suoi attuali soci. 
 Sabato 18 settembre, nel superbo castello dei Clavesana 
di Cervo, si è svolta la festa. Una grande festa resa ancor più 
prestigiosa per la concomitanza con l’apertura della mostra foto-
grafica sul progetto nazionale della FIAF “Passione Italia”. Due 
grandi mostre per ricordare trent’anni di passione, di rinunce 
anche, ma plasmati con grande dedizione. 
 Terra di mare e di monti che dai 2000 metri scendono 
quasi a picco sul mare, punteggiata di pittoreschi borghi e dise-
gnata da antiche terrazze sostenute da muri a secco, questo an-
golo di Liguria ha ancora una sua particolare caratteristica che la 
rende famosa nel mondo: l’oliva taggiasca. E proprio al nostro 
particolare tipo di oliva il Presidente della FIAF ha dedicato 
l’introduzione del libro del trentennale augurando al nostro cir-
colo una delle peculiari caratteristiche del prezioso vegetale: la 
longevità. 
 Ringraziamo il neo presidente della Federazione Claudio 
Pastrone per la sua disponibilità e ne riportiamo, qui di seguito e 
per intero, il testo che ha introdotto la pubblicazione. 
 
 
 COME L’ULIVO 
 Claudio Pastrone, Presidente della FIAF 
 
 Molte associazioni fotografiche devono la loro nascita al 
desiderio di alcuni appassionati di confrontarsi sull’argomento, 
di mettere in comune le proprie esperienze, di poter passare 
qualche ora ogni tanto, ma in un luogo e ad un tempo definito, 
per poter parlare tra amici, guardandosi negli occhi. E proprio 
questa particolarità è uno dei motivi per cui sopravvivono e si 
moltiplicano i circoli fotografici, anche nell’era di internet.  
Ricordo le discussioni che nacquero non moltissimi anni fa 
quando alcuni sostenevano che le riunioni nei circoli e quindi la 
loro stessa esistenza sarebbe stata minata dall’arrivo del digita-
le. Le ragioni, sostenevano, erano fondamentalmente due. Veni-
va messo in discussione quel patrimonio di conoscenze tecniche 
ed artistiche, frutto di anni di esperienza ed impegno.  L’idea 
di abbandonare la strada sicura per raggiungere risultati di 
qualità, di dover abbandonare quelle piacevoli, rassicuranti 
abitudini pratiche (il rullino, la tank di sviluppo della pellicola, 
la stampa con l’ingranditore in camera oscura e così via) per 
ricominciare come un qualsiasi neofita, avrebbe scoraggiato la 
maggior parte dei soci. 
 Quanto ai nuovi appassionati, quelli che si accostavano 
alla fotografia per la prima volta in quel periodo, da una parte 
non avrebbero più trovato all’interno dei circoli dei “maestri”, 
degli esperti che, con la loro esperienza, li avrebbero aiutati a 
risolvere i mille dubbi che assalgono chi intraprende con inte-
resse una nuova attività, dall’altra non ne avrebbero nemmeno 
più sentito la necessità in quanto in qualsiasi ora del giorno e 
stando comodamente seduti a casa davanti al monitor di un 
computer, non solo avrebbero trovato risposte alle proprie do-

mande e soddisfazione alle proprie curiosità scambiando le 
proprie opinioni con un numero illimitato di altri appassionati, 
ma avrebbero potuto mostrare le proprie fotografie non ad un 
ristretto numero di amici, ma al mondo intero. Le persone che 
sostenevano queste tesi non consideravano un fattore fondamen-
tale. 
 L’uomo è un animale sociale e come tale non si accon-
tenta dei rapporti che passano attraverso un monitor. E proprio 
il rapporto personale, dettato da interessi comuni, ma spesso da 
sincera amicizia,  la possibilità di progettare, creare e parteci-
pare ad una attività condivisa fa sì che ogni settimana decine di 
migliaia di persone escano di casa e si rechino alla riunione del 
proprio circolo. 
 Ma perché un circolo rimanga in vita e dinamico per 
lungo tempo, ed è qui il caso del Riviera dei Fiori, che celebra 
con questo bel volume i suoi primi trent’anni, occorre che i soci 
si organizzino al proprio interno ma che entrino in contatto con 
il mondo esterno e con gli altri appassionati. 
 La storia di questo sodalizio è esemplificativa di come 
un’associazione, nata dal comune interesse dei fondatori per la 
fotografia, possa sviluppare nel tempo la propria attività.  Fin 
dall’inizio il circolo si iscrive alla FIAF per ampliare i propri 
orizzonti organizzativi e culturali e per vivere la fotografia in-
sieme alle altre associazioni. Allo stesso tempo cerca di instau-
rare dei rapporti con le amministrazioni locali, conscio della 
necessità di farsi conoscere ed allo stesso tempo di poter offrire 
ad un vasto pubblico i risultati del proprio lavoro. L’elenco 
delle attività svolte con competenza e serietà  in tutti questi anni 
dovrebbe far parte del “manuale del buon circolo fotografico”, 
essere d’esempio per quelle associazioni che non riescono ad 
avere la vivacità e conquistarsi la buona fama del Riviera dei 
Fiori. 
 Per finire, l’augurio che il Riviera dei Fiori, nato nella 
cittadina che ha dato il nome alle taggiasche, le olive più pre-
giate, sia come la pianta che le produce, l’ulivo, su cui riporto 
una citazione tratta da un manuale  di vivaismo: 
“Fino a circa 30 anni: crescita con aumento continuo della 
produttività; piante ben coltivate iniziano a produrre verso i 3 - 
5 anni dalla messa a dimora in campo; 
da 30 a 150 anni: maturità e piena produzione; 
oltre i 150 anni: inizio dell'invecchiamento con produttività no-
tevole per secoli e talvolta millenni” 
 
 Chi scrive, assieme all’amico Antonio (Tonino) Semi-
glia, è uno dei due soli superstiti dei soci fondatori del circolo e 
da sempre è il segretario del “Riviera dei Fiori”. L’archivio foto-
grafico e la memoria storica gli hanno permesso di poter raccon-
tare, sul libro del trentennale e sia con scritti che con immagini, 
le vicende di un sodalizio che ha annoverato, nella sua storia, 
circa 500 soci e che ha dedicato, oltre al resto, gran parte della 
propria attività al principale scopo previsto dallo statuto: 
 
“Incrementare e diffondere la fotografia nella nostra zona con 
iniziative di carattere educativo e di ricerca”. 

Marco Zurla 
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18 Settembre: Cronaca di una doppia festa 

 E’ risaputo che per una manifestazione di poche ore sono 
necessari mesi di preparazione e di duro lavoro; Nella sola mat-
tinata del 18 settembre erano previste due importanti manifesta-
zioni. Il trentesimo anniversario del circolo, con una collettiva 
dei soci, e la presentazione, con la mostra fotografica, di 
“Passione Italia”, il grande progetto nazionale della FIAF dedi-
cato al 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
 Due mostre preparate con grande attenzione. La prima 
con i migliori scatti degli attuali soci del Riviera dei Fiori e la 
seconda con le immagini, ancora dei soci, che sono state pubbli-
cate sui due grandi volumi editi dalla Federazione Nazionale, 
oltre ad una selezione di altre immagini scattate il giorno  cele-
brativo del 150° dell’unità d’Italia: il 17 marzo 2011. 
 Dopo una settimana di preparativi la mattina presto del 
18 settembre alcuni soci erano già al lavoro per rifinire gli ultimi 
ritocchi: la messa in posa degli striscioni, dei manifesti e dell’oc-
corrente per l’inaugurazione, con la partecipazione del sindaco e 

dell’assessore alla cultura del comune ospitante e dei docenti 
della FIAF Alessandro Scatolini, Presidente della Società Subal-
pina di Torino, e Giuseppe Danilo Pedemonte per la Liguria, 
oltre a numerosi Presidenti e rappresentanti di circoli liguri. 
 Inaugurate le mostre fotografiche il segretario Marco 
Zurla, il Presidente Ermanno D’Andrea ed il consigliere anziano 
Antonio Semiglia hanno presentato il libro del trentennale, han-
no fatto una sintesi dei trenta anni di vita del circolo ed illustrato 
il grande progetto della FIAF “Passione Italia”. Sul palco si sono 
quindi alternati vecchi e nuovi protagonisti del circolo, rappre-
sentanti istituzionali del Comune di Cervo e docenti DAC della 
Federazione. Un abbondante e ricercato rinfresco, offerto dal 
Comune di cervo, ha degnamente concluso la giornata. 
 Fotografi ufficiali: Fulvio De Faveri e Flavio Zurla. 
 

18 settembre 2012. Fulvio De Faveri (col martello) ed Alberto Giacca 
nella foto di sinistra. Ermanno D’Andrea e Mario Dutto (col martello) 
nella foto in alto mentre fissano i manifesti di “Passione Italia a Cervo, 
sui muri del Castello.  Foto Marco Zurla e Flavio Zurla. 



6 

In alto: Attesa per l’apertura della mostra.   In basso: Inaugurazione da parte del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura. 
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Sopra:  La sala del Castello pronta per l’inaugurazione.  Sotto: Veduta parziale delle mostre fotografiche dei soci. 
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In alto: In primo piano il Sindaco di 
Cervo consulta il libro del trentennale. 
Sullo sfondo, partendo da destra, il 
Presidente del circolo Ermanno D’An-
drea, il Segretario Marco Zurla ed il 
consigliere Antonio Semiglia. 
 
Al centro: L’intervento del DAC Ales-
sandro Scatolini, Presidente del circo-
lo gemellato “Società  Subalpina” di 
Torino. 
 
In basso: Il DAC ligure Giuseppe Da-
nilo Pedemonte commenta le fotogra-
fie in mostra. 
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Momenti vari della festa 
 
Fotografie di: 
Fulvio De Faveri 
Flavio Zurla 
Marco Zurla 
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UNA STORIA LUNGA TRENT’AN-

NI 
Vicende del Fotoclub “Riviera dei Fiori” 

 Raccontate da Marco Zurla 
 

 

 

1981 -1983 

Sono i primi anni di vita del circolo. 

Anni di assestamento nei quali l’associazione cerca di inse-

rirsi nel tessuto culturale locale. Dapprima ci si iscrive alla 

FIAF (Federazione Associazioni Fotografiche Italiane) 

quindi si cercano contatti con le amministrazioni locali per 

vagliare la possibilità di organizzare mostre fotografiche, 

proiezioni e concorsi ad interesse locale. 

Le persone che gestiscono e compongono il circolo 

non hanno grosse esperienze nell’ambito fotografico e 

questi due anni servono soprattutto per crescere cultural-

mente ed in senso organizzativo per poter, negli anni suc-

cessivi, operare da punto di riferimento  per quanto inte-

ressi la fotografia sul nostro territorio. Si cerca quindi di 

partecipare con impegno e con assiduità ad incontri a li-

vello regionale e nazionale, a mostre fotografiche, work-

shop, concorsi fotografici, dibattiti. 

Nel 1983 il Riviera dei Fiori inizia ad avere una 

propria identità; si infittiscono le attività sociali ed iniziano 

le prime escursioni fotografiche ai fini di accumulare quel 

materiale fotografico necessario per poter programmare le 

prime mostre fotografiche destinate al pubblico. 

 

1984 

L’anno è caratterizzato dalle frequenti uscite foto-

grafiche di gruppo. La prima vera escursione fotografica si 

sviluppa nel mese di settembre 1984. Tre giorni in Camar-

gue , nel campeggio di Les Saintes Maries de la Mer, per 

dedicarci alla fotografia di natura, paesaggio e manifesta-

zioni taurine. Al viaggio partecipano i soci: Mario e Giam-

piero Giusto, Antonio Semiglia, Marco Zurla, Lino Asche-

ri, Gianni Anfossi, Daniela e Silvia Anghileri e Fulvio De 

Faveri. 

Il 1984 è anche il primo anno di gita collettiva al 

Sicof di Milano. In quegli anni il Sicof era considerato una 

grande ed attesa manifestazione fotografica, frequentata 

da fotoamatori provenienti da tutta Italia. Al Sicof si anda-

Storia del Circolo ed immagini dei soci 

Spaccato del libro del trentennale nella sua parte storica. 
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Anghileri Silvia, Aspettando che spiova 

Armentano Giuseppe, Madre e 
figli. Lunsar, Sierra Leone 2010 

Arnaldi Aurora, Ragazzi di 
Strada 

Agati Marco , Circolo Futuro 
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Astraldi Piero, Teatro 

Balest Patrizia, Riflesso 

Baroni Arrigo, S.T. 

Boeri Fulvio, Gheppio 
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va per scoprire le ultime novità di mercato su fotocamere, 

obiettivi, pellicole o prodotti per camera oscura. 

 

1985 

Anche se malamente naufragato, per motivi indi-

pendenti dalla nostra volontà, nel 1985 si è dato corso al 

nostro primo concorso fotografico con tema “27° Rallye 

automobilistico di Sanremo”. Il concorso, col patrocinio 

dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Sanremo, è stato 

organizzato in grande stile, prodigo di ricchi premi e la 

giuria composta da giornalisti sportivi, famosi piloti di Ral-

lye e rappresentanti dalla FIAF. Nonostante il nostro impe-

gno e l’aver consegnato a mani il bando lungo le strade 

interessate alla competizione, sia in Liguria che in Toscana, 

i partecipanti sono stati solo otto, ed il concorso cancellato. 

Dal 19 al 22 settembre, in occasione della 15ma ras-

segna dell’”Elettrosanremo”, importante manifestazione a 

livello regionale, il circolo è invitato a partecipare con una 

mostra fotografica. Nel Mercato dei Fiori di Sanremo è sta-

to allestito un grande stand con una mostra fotografica col-

lettiva dei nostri soci: una sezione a tema libero ed una sul 

tema specifico dell’elettronica. L’affluenza è andata al di là 

delle più rosee previsioni e nelle quattro giornate di aper-

tura quasi mille visitatori hanno visitato la nostra postazio-

ne. Autori delle foto esposte: Antonio Semiglia, Gianni An-

fossi, Fulvio De Faveri, Mario e Giampiero Giusto e Marco 

Zurla. 

 

1986 

Il circolo dei radioamatori di Sanremo, che allora 

condivideva con noi la sede sociale, ci ha invitato ad allesti-

re uno stand in occasione della 12ma mostra mercato dei 

radioamatori. La manifestazione, già come altre, si è svolta 

il 9 e 10 agosto presso il Mercato dei Fiori di Sanremo. La 

richiesta era pervenuta non più di 15 giorni prima dell’e-

vento. E’ stata una corsa contro il tempo per allestire quello 

che, unanimemente, sarebbe stato considerato il miglior 

stand in assoluto e come tale premiato con il trofeo messo 

in palio per il miglior allestimento. Pensando al Sicof ed 

alla folla di fotografi accalcati ai margini delle sale posa con 

modelle si è deciso di riprodurre un set fotografico collo-

candovi alcune bellezze della zona. All’inizio dello stand 

c’era un grosso schermo dove si susseguivano alcune 

proiezioni di diapositive: “Laddak” di Fulvio De Faveri, 

“Umbria” di Antonio Semiglia e F. De Faveri, “Cina” di 

Rino Anfossi, “Gorges du Verdon” di Semiglia e De Faveri 

e “Camargue” di Semiglia, De Faveri e Marco Zurla. A 

fianco una mostra fotografica composta da 130 fotografie 

degli autori: Antonio Semiglia, Marco Zurla, Fulvio De Fa-

veri, Mario e Giampiero Giusto, Claudio Covini, Mauro 

Murante, Tiziano e Franco Castagnino, Alba Rizzo, Anto-

nello Piccioli, Domenico Gennaro, Franco Calligaris e Lo-

rella Ceresola. Accanto alla mostra il sig. Piero Coloretti di 

Foto Renata di Roccavione (CN) presentava i nuovi model-

li della Minolta (5000, 7000 e 9000), mentre Giancarlo Gior-

dano di Darkroom di Sanremo metteva in mostra i 

proiettori Unomat ed i cavalletti della Silk. Sulla destra era 

allestita la grande sala posa dove potevano essere usati 

come fondali tre variopinti windsurf , due cabine da spiag-

gia e più lontano una nuova e fiammante Kawasaki con 

fondali. Per tutti la possibilità di fotografare, in piena liber-

tà, le modelle Barbara, Cristina, Celina, Sabina e Lazzarella 

perfettamente illuminate con lampade a luce continua o 

con i flash da studio Minilite 200 della Multiblitz. 

 

1987 – 1989 

Sono anni di crescita, numerosi gli appuntamenti 

fotografici e le mostre personali e collettive del circolo sul 

territorio, così come le escursioni fotografiche domenicali. 

Tra queste ultime può essere ricordata l’uscita fotografica 

del 1° maggio del 1988 in Val Roja, in territorio francese, 

con la partecipazione di Riccardo Agati, Emanuele Arnaldi, 

Rocco Blasetta, Franco Monsellato, Claudio Covini, Piero 

Astraldi e Marco Zurla. Molte le uscite dedicate alla docu-

mentazione dei paesi dell’entroterra, dei loro abitanti e di 

quelle attività che presto sarebbero scomparse. 

 

 

1990 

Si sviluppano le prime mostre fotografiche colletti-

ve dedicate al grande pubblico. Dall’8 al 16 aprile il Riviera 

dei Fiori organizza una mostra collettiva nel centro storico 

di Taggia, negli splendidi  e superbi locali dell’antico Pa-

lazzo Lercari. La manifestazione, anche per la concomitan-

za delle festività pasquali, ottiene un confortante successo 

di pubblico. Con nostra grande soddisfazione la mostra è 

stata oggetto di una visita guidata (e commentata da parte 

di un professore di fotografia) di alcune classi dell’Istituto 

Statale d’Arte di Imperia. Il percorso era snodato su tre 

grandi stanze ricche di dipinti murali sei-settenteschi. L’e-

sposizione contemplava ben 142 opere di: Riccardo Agati, 

Rocco Blasetta, Ugo Cassini, Walter Coddi, Claudio Covini, 

Fulvio De Faveri, Mario Dutto, Angelo Freni, Gianni Gar-

zoglio, Franco Monsellato, Mauro Murante, Antonio Semi-

glia, Flavio Zurla e Marco Zurla. 

Nel mese di agosto il circolo è invitato dagli orga-

nizzatori del MOAC (Mostra Mercato nazionale dell’Arti-

gianato), annuale manifestazione a livello internazionale, 

ad allestire una mostra sulla grande  rampa di ingresso alla 

manifestazione, nel mercato dei fiori di Sanremo. Si temeva 

che il grande e continuo flusso in entrata dei visitatori fosse 

un deterrente per la visione delle nostre immagini. Al con-

trario ci sono stati momenti di intasamento causati dalle 

molte persone ferme a visionare ed a commentare le imma-

gini. Sicuramente è stato uno dei momenti più importanti 

per il circolo. Dalla mostra sono transitati, stando al nume-

ro dei biglietti staccati, circa 30.000 visitatori. Quella mostra 

è servita al circolo per farsi conoscere dal grande pubblico 

e dalle istituzioni locali. 

Infatti un mese dopo, dal 15 al 23 settembre, il Co-

mune di Sanremo avendo in programma la “Festa dello 

Sport”, altra manifestazione a livello nazionale ed estesa 

anche ad una Milano – Sanremo per cicloamatori, ci ha in-

vitato ad allestire una mostra fotografica. Per l’occasione è 

stata organizzata una grande esposizione di circa 150 foto-

grafie sullo Sport presso la Biblioteca Civica di Via Carli, in 

Sanremo. I nostri soci non sarebbero mai arrivati a coprire 

un numero così alto di immagini su questo specifico tema. 
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Per questo abbiamo invitato un fotoamatore torinese cono-

sciuto mesi prima, tale Adamo Zilio di Torino, che ha con-

tribuito a completare la mostra fornendo una settantina di 

pregevoli opere. Adamo è stato presente durante tutto il 

periodo della mostra, dimostrando grande professionalità e 

disponibilità verso quei visitatori interessati a spiegazioni 

di vario tipo. 

Alle collettive del MOAC ed alla Festa dello Sport, oltre al 

citato Zilio, hanno contribuito i soci: Riccardo Agati, Ema-

nuele Arnaldi, Rocco Blasetta, Vladimiro Eordea, Angelo 

Freni, Attilio Laura, Fulvio De Faveri, Mario Dutto, Franco 

Monsellato, Mauro Murante, Antonio Semiglia, Flavio e 

Marco Zurla, oltre a Gianfranco Rodi appartenente all’altro 

circolo fotografico sanremese di Coldirodi. 

 

1991 

Sulla scia del successo ottenuto l’anno precedente, 

Taggia è stata la sede, dal 24 aprile al 1 maggio, della se-

conda mostra fotografica. Sempre nel Palazzo Lercari vi 

hanno preso parte tutti gli autori della precedente edizione 

più il nuovo socio Mario Gilli. Alla collettiva è stata abbina-

ta una personale di Marco Zurla con l’esposizione di una 

sessantina di stampe, bianconero e colore su cibachrome 

dal titolo: “Falò e furgari di San Benedetto Revelli”, spetta-

colare e pirotecnica festa notturna di Taggia. Ottimo 

l’afflusso dei visitatori che ha sfiorato le 1000 presenze. 

Nel mese di Luglio a Taggia, in occasione dello svolgimen-

to della seconda Mostra Mercato dell’Artigianato Artistico 

e su invito dell’Amministrazione Comunale il circolo ha 

avuta la possibilità di esporre, nella centrale Via Soleri, 45 

opere proponenti una panoramica sull’artigianato, rivolta 

in particolare a quegli antichi mestieri del nostro territorio 

in via di estinzione. Autori partecipanti: Riccardo Agati, 

Rocco Blasetta, Fulvio De Faveri, Mario Dutto, Angelo Fre-

ni, Luciano Frassoni, Gianni Garzoglio, Franco Monsellato, 

Antonio Semiglia, Flavio e Marco Zurla. 

Nel 1991 il circolo compie i suoi primi dieci anni. 

Le casse dell’associazione non riescono a coprire i costi di 

una pubblicazione che avrebbe degnamente onorato la ri-

correnza,  per cui il direttivo decide di stampare in proprio 

un volumetto artigianale, contenente una breve storia del 

circolo e molte immagini in fotocopia. 

 

1992 

I concorsi interni sono arricchiti di una novità. Si 

istituisce il “Campionato Interno di Fotografia” riservato 

alle sezioni diapositive e stampe bianconero con due classi-

fiche separate. All’iniziativa partecipano una ventina di 

soci sui seguenti temi a scadenza bimestrale: Bottiglie e 

bicchieri, Architettura e paesaggio a Glori, La strada di 

notte, vita forme e colori, Foto naturalistica, Il fiume Roja. Il 

campionato di Fotografia durerà ancora per altri tre anni. 

Il “British Institutes” di Via Matteotti in Sanremo 

concede al circolo i lunghi corridoi della sua scuola per 

esporre, mensilmente, mostre personali dei soci. 

  

1993 

Il fotoamatore imperiese Adolfo Ranise (per il se-

condo anno) ha la fortunata idea di organizzare, nella valle 

di Dolcedo, una originale manifestazione fotografica dal 

nome “Rallye Fotografico in Val Prino” trovando il consen-

so e la partecipazione di molti nostri soci. Si  trattava di un 

concorso fotografico estemporaneo da effettuare a bordo di 

un mezzo di trasporto motorizzato. Al nastro di partenza 

14 equipaggi composti da due a quattro persone. Il percor-

so era sviluppato su circa 80 chilometri da compiere in cir-

ca 7 ore e prevedeva l’attraversamento di tutti i principali 

paesi della vallata. Alla partenza è stata consegnata una 

busta con una lista di 10 temi fotografici. Le pellicole conse-

gnate alla partenza (Agfachrome CT100 per tutti) sono sta-

te ritirate all’arrivo e fatte sviluppare direttamente dagli 

organizzatori. 

Gli anni ’90 sono ancora dedicati alla ricerca fotografica nel 

nostro entroterra e sulle sue peculiari attività per cui la 

gran parte delle mostre e delle proiezioni hanno come sog-

getto argomenti che riguardano il nostro territorio e la no-

stra identità storica e culturale. 

A Triora, dall’8 al 22 agosto, nei locali del munici-

pio, Franco Monsellato e Marco Zurla espongono le loro 

immagini, quasi tutte in bianconero e scattate nei tre anni 

precedenti, in una mostra intitolata “100 foto sull’Alta Val-

le Argentina”. Tutte fotografie riguardanti il Comune di 

Triora, le sue frazioni e le sue montagne. L’esposizione è 

stata apprezzata sia dagli abitanti del vecchio borgo che dai 

numerosi turisti e 12 di quelle foto sono state utilizzate per 

la stampa del calendario dell’anno successivo. 

Gita collettiva a Nizza. Nel mese di ottobre, alcuni 

soci prendono parte all’escursione nella cittadina francese 

per visionare, presso il museo d’arte moderna e contempo-

ranea, la mostra fotografica dedicata al fotografo italiano 

Mario Giacomelli. 

A tutti i soci è inviato un questionario a scopo co-

noscitivo per avere un quadro generale sulle rispettive pre-

ferenze in campo fotografico. I risultati dell’indagine sono 

stati utili per poter organizzare al meglio le serate e le 

escursioni fotografiche degli anni a venire. 

 

1994 

Il delegato regionale della FIAF, con la collabora-

zione dei provinciali, organizza il 1° Fotogiro Ligure per 

circoli e singoli soci riservato a stampe a colori e diapositi-

ve sul tema “Fiori e  Porti della Liguria”. Le immagini sono 

giudicate da tutti i circoli partecipanti all’iniziativa. Aderi-

scono 10 circoli ed il “Riviera dei Fiori” si attesta alla sesta 

posizione. Va meglio nella classifica singoli soci dove Ful-

vio De Faveri, Marco Zurla e Laura Attilio si classificano 

rispettivamente 3°, 7° e 8°. 

Marco Zurla e Mario Dutto sono invitati, in mo-

menti diversi, ad esporre con una personale  a Reggio Cala-

bria, ospiti del circolo “Fata Morgana”, presso la sala del 

Dopolavoro Ferroviario. 

Mostra personale di Umberto Germinale a Sanre-

mo, dal 1 luglio al 9 luglio, presso il circolo “Amici delle 

Arti”, dal titolo “Round about Jazz”. 
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Collettiva dei soci nella “Pigna”(centro storico di 

Sanremo) dal 18 al 24 luglio, presso la “Nostra Signora dei 

Dolori”. Titolo della mostra “Immagini della Pigna”. 

Ha inizio il 1° corso di fotografia di base. Il succes-

so è inaspettato e sorprendente: addirittura 75 iscrizioni. 

Per accontentare tutti il corso viene diviso in tre turni. Re-

latori: Riccardo Agati, Fulvio De Faveri, Claudio Covini, 

Giuseppe Riello, Antonio Semiglia e Marco Zurla. 

 

1995 

Escursione collettiva a Monaco per la visita alla 

mostra di Helmut Newton, che dal 1981 vive nel Principa-

to. La mostra, dal titolo “Archives de nuit”, si rifà ad un 

lavoro lunghissimo, quasi certosino, che esalta il rapporto 

di Newton con le sue opere: una continua ricerca della 

perfezione. 

Presso la Biblioteca Civica di Sanremo, dal 3 al 24 

giugno, si sviluppa una grande mostra fotografica dei soci 

Fulvio De Faveri e Marco Zurla dal titolo “Gente, cultura e 

paesaggio dell’alta Valle Argentina”. All’esposizione, 

composta da fotografie in bianconero è abbinata una 

proiezione di diapositive sonorizzata e commentata. 

Incontro biennale (4°) della fotografia italiana a 

Savona nella possente Fortezza del Priamar. Grazie alle 

ammissioni accumulate in statistica FIAF il socio Marco 

Zurla è stato invitato ad esporre con alcune immagini. Do-

menica 21 maggio sul Porticato del Palazzo della Loggia si 

è svolta una tavola rotonda sul tema “La creatività nella 

fotografia del 2000”. All’interessante dibattito sono inter-

venuti: Angelo Schwarz, critico d’arte e docente di foto-

grafia all’Accademia delle Belle Arti di Venezia; Ando Gi-

lardi, critico fotografico; Gianni Berengo Gardin, illustre 

fotoamatore; Giorgio Tani, Presidente della FIAF; Silvio 

Barsotti e Walter Beltramini. 

La FIAF organizza il grande progetto nazionale 

“Era l’Italia” ed il Riviera dei Fiori partecipa organizzando 

una mostra fotografica dal titolo “1880 – 1980, 100 anni di 

mezzi di trasporto pubblici, privati e sportivi  in Sanremo, 

Taggia e dintorni”. La mostra, apprezzata per il suo valore 

storico – documentativo è allestita in Sanremo in contem-

poranea con tutte le altre mostre nazionali. La FIAF, per 

l’occasione, pubblica un libro sul quale sono raccolte alcu-

ne immagini appartenenti ai tutti i circoli aderenti, com-

preso il nostro. 

Gita sociale nelle Langhe. Il circolo organizza una 

escursione di un fine settimana, il 14 e 15 ottobre, sul terri-

torio piemontese, alla scoperta dei colori autunnali del 

paesaggio collinoso e dei vigneti. Partecipano alla gita Ric-

cardo e Marco Agati, Claudio Covini, Mario Dutto, Anto-

nio Semiglia, Aurora Arnaldi, Marco Zurla, Grazia Olivie-

ri, Renato Benza, Giuseppe Riello, Annamaria Matone, 

Marcella Gagliardi, Silvana Gagliano, Marilina Geraci, 

Pasquale Addiego, Attilio Laura, Luigi Costanzo, Fulvio 

De Faveri e Gianni Ostanel. Sarà una delle escursioni foto-

grafiche con più adesioni che il circolo abbia organizzato. 

Incontro con Sergio Magni. Nei giorni 17, 18 e 19 

novembre , presso la sede di Piazza Nota, in Sanremo, si è 

svolto un workshop a numero chiuso alla presenza del 

Docente della FIAF Sergio Magni. I numerosi partecipanti 

hanno potuto seguire il corso sul tema “Fotografiamo la 

città”, e le diapositive scattate la mattina del 18, aventi co-

me tema “Gli aspetti della città” sono state commentate e 

selezionate dallo stesso Magni ed ordinate in modo da 

ottenere una proiezione collettiva sul tema proposto. 

 

1996 

Incontro con G.B. Merlo di Genova. Il 26 gennaio il 

fotografo di Campo Ligure, docente FIAF, ci ha dedicato 

una serata alla fotografia di viaggio illustrata con le sue 

migliori immagini. 

Nell’ambito degli incontri sociali con autori e docenti, il 22 

febbraio e poi il fine settimana si è tenuto uno stage con il 

docente del DAC FIAF Giorgio Rigon di Bressanone. L’in-

contro è stato seguito con interesse ed il relatore, conside-

rata la partecipazione di nuovi ed inesperti soci, ha inizial-

mente illustrato le varie fasi del percorso formativo del 

fotoamatore per passare all’argomento principale 

“L’oggetto ritrovato”. All’incontro teorico sono seguite 

due giornate di esercitazioni pratiche, a piccoli gruppi, per 

le vie di Sanremo ed in particolare dedicati, consideratane 

la concomitanza, alla passerella dei cantanti del Festival e 

dei loro fans. 

Diaporama sulle Alpi Liguri. Il 29 marzo, in colla-

borazione con la “Lega Ambiente” di Sanremo sono stati 

presentati tre lavori. Le proiezioni si sono tenute nella pre-

stigiosa “Sala degli Specchi” del Comune di Sanremo, allo 

scopo di far conoscere il costruendo parco naturale delle 

Alpi Marittime. Nella prima proiezione Fulvio De Faveri, 

Mario Dutto e Piero Astraldi hanno presentato il percorso 

roccioso del “Sentiero degli Alpini” che conduce al monte 

Toraggio. Nella seconda, con i suoi bianconero, Marco 

Zurla ha illustrato vari aspetti delle borgate incluse o limi-

trofe al costruendo parco. Nella terza, dal titolo “Liguria, il 

quotidiano antico” Fulvio De Faveri di quel territorio ne 

ha fatto conoscere l’aspetto contadino e gli antichi mestieri 

attraverso ritratti e figure, rubati alla faticosa vita quotidia-

na. A quest’ultima proiezione hanno fatto da cornice tre 

poesie in dialetto sanremese “Ave Maria”, “Nustalgia” e 

“A sardenaira” ben recitate dal vivo dall’attore di teatro 

Franco D’Imporzano. 

Il socio Annamaria Matone dal 24 agosto al 7 settembre, 

presso la biblioteca civica di Sanremo, ha presentato 

“Eugenio Montale ed il male di vivere”. Una mostra foto-

grafica con immagini assai originali dedicate al pensiero 

del poeta. 

15° anniversario della fondazione del circolo. Per 

coronare degnamente i festeggiamenti del 15° anno di vita 

del circolo sono state organizzate due importanti mostre 

fotografiche, con immagini di grande formato. Presso la 

biblioteca civica di Sanremo è stata allestita la mostra col-

lettiva “Viaggio in Italia” in omaggio al nostro “Bel Pae-

se”con fotografie tratte dagli archivi dei soci e raffiguranti 

tutte le regioni italiane. Il Casino di Sanremo ha invece 

ospitato la mostra “Viaggio nel fiore, colori, strutture e 

lavoro”. 94 immagini a colori su carta Cibachrome per rac-

contare una delle più importanti attività della riviera do-
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cumentandone gli aspetti peculiari: le terrarre sul 

mare, le strutture, i fiori ed il faticoso lavoro di tante perso-

ne. Alla ricerca ed alla mostra hanno aderito Aurora Arnal-

di, Riccardo Agati, Liliana Bruzzone, Claudio Covini, Ful-

vio De Faveri, Mario Dutto, Mauro Lupoi, Marco Milani, 

Antonio Semiglia e Lorenzo Vitto. 

Gita ad Entrevaux. Ben 16 soci hanno preso parte 

ad una escursione fotografica ad Entrevaux, medioevale 

borgo ai piedi delle Alpi francesi, per fotografare un vec-

chio treno a vapore ancora in funzione nei mesi estivi. 

Verdeblu Fotografia 1996. Domenica 29 settembre, 

presso l’Auditorium di Albisola Superiore, il circolo foto-

grafico “Verdeblu”, in collaborazione dei delegati FIAF 

della regione, ha organizzato il 2° Incontro regionale deno-

minato “Verdeblu Fotografia”. Come altre volte il nostro 

circolo ha partecipato in massa alla manifestazione che ha 

avuto inizio nella mattinata introdotta da una proiezione 

del savonese Giorgio Paparella “Mali: l’Harmattan, il vento 

che racconta”. Si sono quindi alternate altre proiezioni, in-

tervallate da lunghe pause che hanno permesso la visione 

delle mostre personali allestite dai soci del Verdeblu. Tra le 

proiezioni presentate spiccavano i nostri lavori: “Tonalità 

in bianconero” di Marco Zurla, “Il quotidiano antico” di 

Fulvio De Faveri, “Colori di Provenza” collettiva di De Fa-

veri, Mario Dutto, Riccardo Agati e Claudio Covini e “Le 

train a vapeur”, collettiva dei soci e sintesi di una escursio-

ne ad Entravaux, in Francia. Nel pomeriggio sono conti-

nuate le proiezioni  con una collettiva del circolo 

“Controluce” di Vercelli ed una serie di lavori del loro so-

cio Marco Bosco. La giornata si è conclusa con la premia-

zione del fotogiro ligure per circoli, dove il nostro circolo 

ha avuto il merito di aggiudicarsi il 1° premio. 

Cena sociale del 15° anniversario. Sabato 26 otto-

bre, presso il ristorante “La Pineta” di Sanremo i soci si 

sono ritrovati per trascorrere una piacevole serata, conclu-

siva dei festeggiamenti per il 15° anniversario del circolo. 

 

1997 

Mostra Fotografica a Torino. Dal 21 febbraio al 2 

marzo, presso la Galleria FIAF di Torino i soci Riccardo 

Agati, Liliana Bruzzone, Claudio Covini, Mario Dutto, Ma-

rilina Geraci, Anna Maria Matone e Loretta Grillo, coadiu-

vati e coordinati da Giorgio Rigon hanno esposto le loro 

opere sul tema proposto. Il quotidiano La Stampa di Torino 

così riportava l’evento: “Fenomenologia dei fans” è il tema 

che ha visto un gruppo di appassionati del Fotoclub Rivie-

ra dei Fiori di Sanremo protagonisti della mostra “Idee va-

ghe, fortemente radicate” organizzata dal gruppo di studio 

Oggetto Trovato. La mostra ha visto la delegazione matu-

ziana presentare una serie di immagini  legate al fenomeno 

-Take That - con istantanee e ritratti scattati ai fans in occa-

sione del 46° Festival di Sanremo. 

Verdeblu Fotografia 1997. Per il secondo anno con-

secutivo il circolo ha preso parte alla manifestazione orga-

nizzata dal circolo Verdeblu di Albisola in Albisola Marina, 

sotto la direzione del delegato provinciale FIAF G.B. Pe-

luffo. All’incontro hanno partecipato Claudio Covini, Ma-

rio Dutto, Marco e Flavio Zurla, Anna Maria Matone, Filo-

mena Castagna, Silvana Gagliano e Lorenzo Trevisan. Nel-

la mattinata si è svolta una tavola rotonda sul tema 

“Fotografia, forma e contenuto oltre il 2000” con relatori 

Giorgio Tani, Presidente della FIAF ed i DAC Sergio Magni 

e G.B. Merlo. In evidenza una mostra personale di Wanda 

Tucci Caselli sul Carnevale a Milano con immagini del pri-

mo dopoguerra. Nel pomeriggio i relatori del mattino si 

sono offerti per dare giudizi su alcuni portfoli presentati 

dai soci partecipanti. 

Congresso ANAF a Sulmona. Approfittando del 

Congresso tre soci, Antonio Semiglia, Marco e Flavio Zurla, 

hanno trascorso cinque giorni in un bungalow a Scanno e 

due sul litorale adriatico nel mese di giugno. Nelle previste 

mostre fotografiche di Sulmona erano presenti anche nu-

merose immagini di alcuni soci del nostro circolo. 

 

1998 

Congresso FIAF di Ivrea. Una decina di soci hanno 

dato vita ad una escursione fotografica di tre giorni ad 

Ivrea in occasione del Congresso della Federazione. Tra 

una mostra ed una proiezione i soci hanno potuto dedicarsi 

alla fotografia attiva nei dintorni della cittadina ospitante. 

Di particolare rilievo le escursioni al lago di Viverone ed 

alle risaie del vercellese. 

Festival del diaporama a Dolceacqua. Sull’espe-

rienza della prima edizione gli organizzatori hanno esteso 

le attività a più vie del centro storico di Dolceacqua, con 

proiezioni itineranti effettuate con postazioni dotate da 2 a 

12 proiettori ciascuna. Un grosso contributo alla manifesta-

zione è stato dato dal nostro circolo. Il 13 e 14 luglio ha 

esordito il Riviera dei Fiori con i collaudati lavori “Color 

Fantasy” di Mario Dutto, “Liguria antica” di Fulvio De Fa-

veri e con le collettive “Montagne” e “Provenza”. Il 15 lu-

glio serata con proiezioni di Ennio Andrighetto e dei soci 

di un circolo di Finale Ligure. Il 16 luglio multi-visione con 

12 proiettori a cura del gruppo “Marco Polo” di Treviso. Il 

17 luglio dopo una proiezione di Marco Bosco di Vercelli si 

è nuovamente esibito il nostro gruppo con: “New York” e 

“Bellezze al bagno” di Claudio Covini, “Graffiti” e 

“Infiorata” di Fulvio De Faveri, “Giochi nell’aria” di Mario 

Dutto e Fulvio De Faveri e “Camargue” di Antonio Semi-

glia e Marco Zurla. 

Mostra “Milledonne”. Dal 14 settembre al 3 otto-

bre, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica di 

Sanremo, il Riviera dei Fiori, con la collaborazione dei cir-

coli imperiesi “L’Osservatorio” di Imperia, il “Rio Bodo” di 

San Lorenzo al Mare, “Torria” di Chiusanico, e dell’autore 

savonese GiBi Peluffo ha organizzato una grande mostra 

fotografica dal titolo “Milledonne”. 100 fotografie per raffi-

gurare la donna in tutte le sue sfaccettature con i seguenti 

sottotemi rappresentati: La donna nella maternità; Donna, 

cultura e tradizioni; Donna nello sport; Donna nel lavoro; 

Donna nella terza età; Adolescenza; Donna, emozioni e 

sentimento; Donna e società. Per il nostro circolo hanno 

esposto: Attilio Laura, Claudio Covini, Marco e Flavio Zur-

la, Liliana Bruzzone, Luca D’Andreagiovanni, Riccardo 

Agati, Mario Dutto, Fulvio De Faveri, Annanaria Matone, 

Antonio Semiglia, Laura Fabio e Filomena Castagna. 

Mostra retrospettiva sul Rallye di Sanremo in otto-

bre. Il Riviera dei Fiori ed il Sanremorallye hanno organiz-
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Di Giorgio Giorgio, Passeggio 

Ferraro Fulvio, Madonna 

Dutto Mario, Ritratto a Cervo 

Fornara Gianna, Coriste 
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Franci Andrea, Oceano 

Freni Angelo,, Colori di Provenza 

Galletto Maria Luisa, Forme Urbane 

Gangolfo Pietro, Varigotti 
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zato una mostra fotografica di immagini storiche dei rallye 

sanremesi a partire dall’anno 1969. Le fotografie sono state 

esposte presso la Terrazza dello “Sporting”, sede dell’Agen-

zia Ippica di Sanremo, nei giorni di svolgimento del Rallye, 

valido per la classifica mondiale. Alla mostra hanno parteci-

pato i nostri soci: Marco Zurla ed Antonio Semiglia. 

 

1999 

Incontro con l’autore. Nel mese di giugno è stato 

invitato il fotoamatore savonese Mario Stellatelli che dap-

prima ci ha illustrato il suo modo di interpretare la fotogra-

fia e l’arte di lavorare le immagini con i viraggi, poi ha pre-

sentato i suoi originali lavori descrivendone le interessanti 

caratteristiche tecniche. 

Proiezione a Mendatica. L’8 agosto, a Mendatica 

(IM), è stato inaugurato un Centro Multimediale ed il Rivie-

ra dei Fiori ha dato il suo contributo. Piero Astraldi, Mario 

Dutto, Fulvio De Faveri ed Attilio Laura hanno confeziona-

to, per l’occasione, una proiezione dal titolo “Civiltà delle 

Malghe …i sentieri della memoria”. Il lavoro ha interessato 

il territorio”Mendaighin” che nel recente passato è stato 

centro di transumanza tra Ponente Ligure, Piemonte ed Al-

pi Marittime Occidentali. 

Escursione in Spagna. Cinque soci (Antonio Semi-

glia, Riccardo e Marco Agati, Marco e Flavio Zurla) hanno 

preso parte ad un viaggio fotografico in Spagna nel mese di 

settembre. Il viaggio ha interessato i Paesi Baschi ed una 

zona centrale intorno  a Saragozza. 

Multivisioni nell’entroterra imperiese. La sera del 6 

agosto nella grande Piazza centrale di Torria su invito 

dell’omonimo circolo fotografico sono stati proiettati i lavo-

ri “Parigi”, “Camargue” e “Fulgari” di Marco Zurla ed An-

tonio Semiglia. A Realdo il 3 di ottobre, in occasione dei 

festeggiamenti  per la “Madonna del Rosario” Marilina Ge-

raci e Mario Dutto hanno presentato i lavori “Realdo ieri e 

oggi”con proprie immagini e “Realdo nei ricordi” rievoca-

zione storica assemblata con antiche fotografie. 

 

2000 

Mostra fotografica a San Felice sul Benaco (BS). Dal 

15 al 23 luglio, grazie all’interessamento del socio Annama-

ria Matone, del pittore Formigoni e del circolo fotografico di 

San Felice, il circolo ha esposto, nella cittadina lombarda, 50 

immagini a colori del formato 30x45 cm., stampate su carta 

Cibachrome, sul tema “I fiori di Sanremo”. Scopo della mo-

stra è stato anche quello di rappresentare la principale atti-

vità  della nostra zona. Hanno partecipato Aurora Arnaldi, 

Liliana Bruzzone, Filomena Castagna, Luigi Costanzo, 

Claudio Covini, Fulvio De Faveri, Mario Dutto, Silvana Ga-

gliano, Marilina Geraci, Mauro Lupoi, Anna Maria Matone, 

Marco Milani, Antonio Semiglia, Cristina Valentini, Flavio e 

Marco Zurla. 

Memorial William Barinetti. Il Comune di Alassio, 

in collaborazione con la FIAF, ha organizzato la 16ma edi-

zione della manifestazione il 26 agosto in Piazzetta Arenel-

la, in Alassio. Il Riviera dei Fiori è stato invitato a proiettare 

“Parigi, 400 giorni al 2000” recente lavoro di Antonio Semi-

glia e Marco Zurla.  

Il corso base di fotografia viene aggiornato e si ag-

giungono altri corsi a tema. Riccardo Agati è il relatore del 

“Corso base di fotografia”e del “Corso di paesaggio”, Anto-

nio Semiglia del corso di “Ritratto” e Marco Zurla del corso 

di “Bianconero e camera oscura”. 

 

2001 

Mostra fotografica “I bianconeri di Zurla e Semi-

glia”. Dal 1 al 14 aprile, presso il circolo C.A.P. (Attività 

Portuali) di Genova e su invito di Fabrizio Carlini, Marco 

Zurla ed Antonio Semiglia hanno esposto un centinaio di 

immagini in bianconero. La mostra era articolata in due 

parti. Una a carattere antologico con le migliori immagini 

dei due autori, l’altre tratta dalla selezione di un lavoro fatto 

in comune ed  intitolato “Parigi, 400 giorni al 2000”. Una 

Parigi senza tempo al di fuori dei luoghi classici della città. 

La presenza degli autori all’inaugurazione ha dato vita ad 

un interessante dibattito sulla fotografia in bianconero e 

sulla partecipazione ai concorsi fotografici. 

Congresso Regionale Ligure FIAF e 2a Rassegna 

Giovani FIAF Under 25. 

Nei giorni 2 e 3 giugno, presso la Villa Boselli di Arma di 

Taggia si è svolto sia il secondo congresso regionale della 

FIAF che la fase conclusiva della seconda rassegna giovani 

FIAF under 25. La manifestazione è stata organizzata dal 

Riviera dei Fiori, in collaborazione con la Federazione ed il 

suo dipartimento giovani, il Comune di Taggia e la Provin-

cia di Imperia. Parallelamente alle iniziative congressuali 

sono state allestite tre mostre a cura dei soci del circolo: 

“Fiorimmagine” collettiva di una sessantina di immagini, 

“Amsterdam”,  reportage di quaranta immagini in BN di 

Antonio Semiglia, Riccardo e Marco Agati e Flavio e Marco 

Zurla. “Parigi” di Marco Zurla ed Antonio Semiglia. Il po-

meriggio del primo giorno è stato dedicato alla fotografie di 

modelle nel vecchio e terremotato borgo di artisti di Bussa-

na Vecchia e subito dopo ad una visita guidata del centro 

storico di Taggia. Dopo cena si è sviluppato un incontro-

dibattito presieduto da Giorgio Rigon, Lino Aldi, del dele-

gato regionale G.B. Merlo e del delegato provinciale di Ge-

nova Stefano Fazio sull’argomento: “Fotografia digitale: 

nuova espressione dell’arte o semplice evoluzione tecnolo-

gica della fotografia?”. Il giorno seguente i lavori sono pro-

seguiti con la discussione sui portfoli dei partecipanti alla 

Rassegna degli under 25 FIAF, introdotta dal responsabile 

nazionale Fabrizio Carlini. Alle 11 è stato ufficialmente 

aperto il raduno regionale della FIAF dal delegato G.B. 

Merlo. 

Incontro con l’autore: Stefano Fazio di Genova. 

Incontro con l’autore: Fabrizio Carlini di Genova. 

Estavisioni 2001: titolo della manifestazione “Un 

mare …  d’acqua”. A Sanremo, dal 14 al 19 agosto si è tenu-

ta una manifestazione fotografica dal titolo “Un mare … 

d’acqua” alla quale hanno preso parte il Riviera dei Fiori, 

L’associazione Scenario, Il Visionarium 3D di Dolceacqua, 

L’Istituto Tethys, L’Osservatorio Pelagos e Liguria da sco-

prire. Una mostra fotografica con oltre 200 immagini è stata 

allestita nei superbi saloni della Villa Ormond di Sanremo. 

Nella prima sala erano esposte le immagini di Ennio Andri-

ghetto che ha esplorato, assieme a componenti dello Speleo 

Club CAI, numerosi sentieri d’acqua delle Alpi Marittime. 
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L’Istituto Tethys di Milano, che si occupa dei grandi verte-

brati marini, ha esposto una serie di immagini  sulla vita 

della balenottera comune, oltre ad un video sul “Santuario 

delle balene”, percorso marino nel tratto Liguria-Corsica. 

L’Osservatorio Pelagos di Sanremo ha presentato interes-

santi immagini, anche subacquee, sulla vita in mare e sulle 

attività lavorative ad esso legate. Nella seconda e terza sala, 

rese ancor più suggestive dai riflessi di alcuni acquari (una 

barriera corallina tropicale, una scogliera mediterranea e 

due diversi tipi di ambienti d’acqua dolce) erano esposte le 

immagini dei nostri soci sulle acque marine e montane del-

la nostra zona. All’esposizione hanno preso parte: Marco 

Zurla, Antonio Semiglia, Mario Dutto, Attilio Laura, Ric-

cardo Agati, Yuri Amadeo, Aurora Arnaldi, Giuliana Ber-

gamini,  Ermanno D’Andrea, Fulvio De Faveri, Silvana Ga-

gliano e Roberto Verta. La Manifestazione ha interessato 

anche il centro cittadino con una multi visione itinerante e 

la sera del 13 agosto è culminata in una grande proiezione 

comprendente: “Tales” di Piero Astraldi, Claudio Covini e 

Mario Dutto, immagini fiabesche del nostro entroterra nar-

rate dalla voce di un Druido. “Waves” di Claudio Covini 

con l’obiettivo puntato su sassi, schiuma e sabbia del mare. 

“Estemporanea”, acqua tra fotografia e pittura narrata da 

Fulvio De Faveri. “Summertime”, alla scoperta dei colori 

estivi del mare di Ermanno D’Andrea. “Sentieri d’Acqua” 

di Andrighetto, alla scoperta dei Canyon delle Alpi Maritti-

me. “Tillo scopre il mare” di autori vari del circolo, storia 

d’amore di due gnomi del bosco, dal tuffo nelle gelide ac-

que del fiume un’avventura che si conclude con la scoperta 

del mare. “Roja, un fiume” di Fabio Canevello, acqua e roc-

ce in un magico spettacolo. “Nell’acqua” di Yury Amadeo, 

un viaggio fotografico alla scoperta del mondo sottomari-

no. “Windsurf” di Raffaello Bastiani, travolgente sequenza 

di immagini acrobatiche dei campioni di questo sport.  

Novegro Photo Cine. Nel Parco Esposizioni di No-

vegro nei giorni 27 e 28 ottobre è stata allestita la sesta edi-

zione della Mostra Mercato di apparecchi fotografici e cine-

matografici. Il Riviera dei Fiori ha partecipato esponendo 

in un proprio stand due mostre fotografiche: “Bianconeri” 

con la partecipazione di Flavio e Marco Zurla, Antonio Se-

miglia, Attilio Laura, Rocco Blasetta, Roberto Verta e Auro-

ra Arnaldi, ed un’esposizione di immagini Polaroid a tema: 

“Fiori e Mare” degli autori: Riccardo Agati, Mario Dutto, 

Renato Feraud, Giuliana Bergamini, Annamaria Matone. 

Diaproiezione dei circoli liguri a Genova. All’ini-

ziativa hanno aderito 10 circoli liguri ed il 16 dicembre il 

Riviera dei Fiori ha presentato: “Amsterdam” di Marco e 

Riccardo Agati, Antonio Semiglia e Marco e Flavio Zurla. 

“Mare e Fiori” collettiva Polaroid, “Corsi d’acqua” di Au-

rora Arnaldi, Luca D’Andreagiovanni, Roberto Verta e 

Gianni Federico. 

 

2002 

Primo Circuito del Ponente Ligure. Nasce il con-

corso patrocinato FIAF con la partecipazione dei circoli 

fotografici “Riviera dei Fiori” di Sanremo, “Torria” di 

Chiusanico, “La Mela Verde” di Mallare e “Riviera delle 

Palme” di Ranzi di Pietra Ligure. Il primo concorso ottiene 

un buon successo: 208 autori con 831 stampe nella sezione 

a colori e160 autori con 642 stampe nella sezione biancone-

ro. Per l’occasione è stampato un pregevole catalogo conte-

nente circa 400 immagini premiate ed ammesse. 

Memorial William Barinetti, Alassio. Il circolo Bari-

netti di Alassio ha invitato il fotoamatore genovese Michele 

Guyot Bourg ed il Riviera dei Fiori per una serata di proie-

zioni in piazza la sera del 4 luglio. Il circolo ha avuto la 

parte più consistente della serata presentando i lavori: 

Montagne, Fulgari, Uno spettacolo di fiori, Amsterdam, e 

New York. Notevole afflusso di pubblico che ha riempito la 

Piazza Marinella di Alassio in una piacevole e calda serata 

ai bordi del mare. 

Agorà, Nona edizione, Bordighera 14-18 agosto. 

Per 5 sere il centro storico di Bordighera ha ospitato le ope-

re di grande formato della rassegna “Agorà, arte in Piaz-

za”, curata dall’Accademia  “G. Balbo”,  patrocinata dal 

Comune di Bordighera e comprendente più arti figurative. 

In quei 5 giorni i visitatori si sono confrontati con opere 

eterogenee per tecnica e linguaggio, espressioni di modi 

diversi di intendere e di praticare l’arte. All’esposizione 

hanno preso parte, con immagini di grande formato 

(50x70cm.) Annamaria Matone con “Disuso integrato”, 

Claudio Covini con “Oltre” e Marco Zurla con “Le tre por-

te”. 

Seminario DAC per Giurati Fiaf, Ranzi di Pietra 

Ligure. Presso il circolo “Riviera delle Palme” di Ranzi, nei 

giorni 12 e 13 ottobre si è svolto un seminario sulla lettura e 

valutazione della fotografia per giurati Fiaf, a cura del di-

rettore del Dipartimento Attività Culturali Giancarlo Torre-

sani. Al seminario hanno partecipato i soci Riccardo Agati, 

Aurora Arnaldi, Giuliana Bergamini, Mario Dutto, Roberto 

Verta, Antonio Semiglia e Marco Zurla. 

 

2003 

Incontro con l’autore: Emanuele Zuffo. La sera del 

12 marzo l’autore di Pietra Ligure ci ha presentato, tra altre 

immagini, alcune delle sue “Storie minime”, consistenti in 

trittici per raccontare una breve storia. 

Mostra “Sea Emotions” a Bordighera. Antonio Se-

miglia, presso il locale “La Cicala” di Bordighera alta, per 

tutto il mese di luglio ha esposto una serie di immagini a 

colori dal titolo “Sea Emotions”, suggestive e dinamiche 

immagini, quasi grafiche ed astratte, raffiguranti particolari 

delle onde del mare. 

Immagini di Sicilia, ieri ed oggi. A Sanremo, dal 5 

al 21 dicembre, nei superbi saloni del Palazzo dei Conti 

Roverizio di Roccasterone, e su nostro interessamento, l’as-

sociazione “Cyclopes Onlus” che raggruppa molti siciliani 

residenti nella nostra zona ha organizzato una mostra foto-

grafica, patrocinata dall’UIF, su immagini di autori siciliani 

che hanno colto l’occasione per presentare i colori ed i co-

stumi della loro regione, di ieri e di oggi. 

 

2004 

Mostra fotografica del 3° Concorso fotografico na-

zionale “Città di Sanremo”. Nel mese di luglio, nelle sale 

della Villa Ormond, in Sanremo, sono state esposte le opere 

premiate ed ammesse partecipanti al concorso nazionale. 

Estavisioni a Sanremo. Il circolo, nei mesi estivi ha 
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Grone Claudio, Notturno sul mare 

Giacca Alberto,  Ceriana Giovedì Santo 

Gulifa Silvio, Yemen 

Guatta Tiziana, Fatina nel bosco 
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Inglisa Angelo, Cait ad Arma di Taggia 

Isoleri Marilisa, Balletto 

Lupi Marco, Stop 

Liguorini Nino, Penombra 



25 

programmato alcune serate di proiezioni su grande scher-

mo per le vie del centro storico di Sanremo. Sono stati pre-

sentati molti dei lavori dei soci e la manifestazione ha otte-

nuto un buon successo di critica e di pubblico. 

Le proiezioni sono poi state presentate in più bor-

gate del nostro entroterra per tutta l’estate. 

Mostra a Palermo. Marco Zurla è stato invitato ad 

esporre presso lo spazio espositivo “Photo Day” la mostra 

personale “Metropolis”, con il patrocinio dell’UIF. 

 

2005 

Partecipazione di alcuni soci al 57° Congresso na-

zionale della FIAF a Cesenatico. La permanenza è stata 

allungata per effettuare escursioni sul litorale romagnolo 

ed alle foci del Po. 

La FIAF, su proposta della commissione controllo concorsi 

ha concesso al nostro “Città di Sanremo” la Menzione d’o-

nore. L’attestato è stato ritirato in occasione del Congresso 

di Cesenatico. 

Incontro con l’autore. L’11 luglio è stato invitato il 

fotografo di sport, specializzato in fotografia di sport ac-

quatici Raffaello Bastiani che ci ha proposto la proiezione 

“Acqua e dintorni”. 

Escursione collettiva a Dolceacqua, il 29 luglio, 

presso il “Visionarium” di Eugenio Andrighetto per ap-

prezzare i suoi nuovi lavori in 3D “Mirabilia” e 

“Magadascar”. 

Mostra fotografica del 5° concorso “Città di Sanre-

mo”, aderente al circuito del Ponente Ligure, presso il salo-

ne della Federazione Operaia Sanremese dal 23 al 27 ago-

sto. 

Notte Bianca. Il circolo ha attivamente partecipato 

alla notte bianca organizzata dal Comune di Sanremo, il 9 

settembre, con alcune postazioni fotografiche per le vie 

cittadine. 

Incontro con il circolo ventimigliese “Occhio magi-

co” la sera del 12 settembre. Visione di stampe e proiezioni 

a cura degli autori: Franco Tavaroli, Cesare Forni, Angelo 

Gepponi, Claudio Gazzano. 

Mostra “La via dell’olio”. Ad Imperia, dal 26 al 27 

novembre, nei magazzini ex deposito franco del porto di 

Oneglia, in occasione dell’annuale “Festa dell’olio” il circo-

lo ha allestito una mostra fotografica sull’olio di oliva, dalla 

coltivazione al prodotto finito, con stampe bianconero e 

colore. All’esposizione hanno partecipato i soci: Marco 

Zurla, Claudio Covini, Antonio Semiglia, Mario Dutto, 

Giuliana Bergamini, Aurora Arnaldi e Flavio Zurla. 

 

2006 

E’ il 5° anno dell’edizione del concorso fotografico 

con statistica aderente al Circuito del Ponente Ligure, l’ulti-

mo riservato a sezioni per stampe bianconero e colore, pri-

ma del passaggio al digitale. La mostra delle fotografie pre-

miate ed ammesse è inaugurata a Sanremo, in Via Corradi 

il 16 agosto. Quasi 200 immagini, metà appese sui muri 

perimetrali della grande sala e metà al centro sui pannelli 

forniti dal Comune. 

L’estate ci vede ancora in piazza con manifestazio-

ni itineranti per i centri storici della provincia. Da ricordare 

le proiezioni  serali all’aperto ad Andagna e quelle nel cen-

tro storico di Sanremo. 

Raduno dei circoli FIAF a Ranzi di Pietra Ligure. Il 

“congressino” si sviluppa nel borgo savonese il 5 novem-

bre. Ore 10: modelle nei campi; ore 13: pranzo a Ranzi; ore 

15: assemblea dei circoli liguri; ore 16,30: videoproiezione a 

cura di Marco Zurla. buona la partecipazione dei soci del 

circolo. 

Rassegna di dia-proiezioni e audiovisivi “Trofeo 

Lesevic e Peritore”. L’annuale manifestazione,  patrocinata 

dalla FIAF e dall’UIF  ed organizzata dai circoli genovesi 

“Gruppo Fotografico Val Polcevera” ed il “Il Forte” ha una 

nuova formula: la votazione diretta. Il 2 dicembre sono sta-

ti proiettati e votati i lavori dai soci dei circoli liguri presen-

ti ed il 3 dicembre c’è stata la premiazione. Il nostro circolo 

ha presentato: “Winter Waltz” di Fulvio De Faveri, “Giochi 

a Valencia” di Flavio Zurla, “Colori di Provenza” di Anto-

nio Semiglia, “Nel blu dipinto di blu” di Claudio Covini, 

“Varigotti” di Mario Dutto, “Porto Antico” di Marco Zurla. 

 

2007 

Percorsi di Fotografia a Cervo. Il circolo, con la col-

laborazione con la Pro Loco Progetto Cervo, ha organizzato 

il 1° “Percorsi di Fotografia” per i caruggi del Borgo me-

dioevale. La manifestazione ha avuto come obiettivo quello 

di far incontrare gli autori delle immagini esposte per le vie 

cittadine con i visitatori occasionali. Sabato 23 giugno e 

domenica 24 i soci: Arrigo Baroni, Francesca Carrara, Clau-

dio Covini, Ermanno D’Andrea, Fulvio De Faveri, Mario 

Dutto, Said Elmoussaddine, Maria Luisa Galletto, Alberto 

Giacca, Franco Languasco, Angela Perri, Graziella Petrelli, 

Massimiliano Piatti, Antonio Semiglia, Franco Tavaroli, 

Mauro Vigorosi, Flavio Zurla e Marco Zurla hanno esposto 

una decina di opere ciascuno per le ripide e strette vie del 

borgo e sabato 23 alle 21,30, in Piazza Dante, sono stati 

proiettati, su grande schermo, alcuni lavori dei soci. 

Trofeo Lesevic Peritore 2006. Presso la sala della 

Società Operaia Sanremese, in Via Corradi, sono stati pre-

sentati al pubblico sanremese i lavori sotto forma di portfo-

lio che hanno partecipato, nel 2006, alla manifestazione 

annuale organizzata da circoli genovesi. 

Incontro con l’autore. Martedì 9 ottobre è stato in-

vitato l’autore Ventimigliese Sandro Libra che ci ha presen-

tato uno dei suoi ultimi lavori: “Il Mare”. 

Sanremo invisibile. Giacomo Mannisi, appassionato di ar-

cheologia e storia cittadina, nonché di fotografia, ha pre-

sentato al circolo ed alla popolazione la sua proiezione 

“Sanremo Invisibile”. 

Fotogiro 2007. Il delegato regionale Marco Zurla, in 

collaborazione con i delegati provinciali ha organizzato il 

1° Fotogiro Ligure per immagini digitali sul tema “Liguria 

terra di mare” riservato ai soci liguri iscritti alla FIAF. Al 

Fotogiro hanno partecipato 40 autori  per 247 immagini. I 

files, per una maggiore trasparenza ed imparzialità, sono 

stati fatti giudicare da circoli nazionali non liguri. I circoli 

invitati sono stati: 
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“Le Gru” di Valverde (CT), “Il Cupolone” di Firenze, 

l’”Arno” di Figline Valdarno, il “Vigarano” di Vigarano 

Meinarda, il “Sestesi” di Sesto San Giovanni (MI), il 

“Cizanum” di Cesano Boscone (MI), il “3C Cascina Silvio 

Barsotti” di Cascina (PI), il “Fincantieri Wartsila” di Trie-

ste, il “Firenze”,l’”Albese” di Alba (CN), l’”Imago” di Pra-

to ed il “Veronese” di Verona.  
 

2008 

Dopo due anni di sospensione è ripristinato, a cu-

ra di Marco Zurla, il Corso Base di Fotografia completa-

mente rivenuto ed aggiornato al digitale. Le richieste di 

iscrizione sono una sessantina per cui i partecipanti sono 

stati necessariamente divisi in tre turni. 

CervoArtinFoto 2008. In collaborazione con il Co-

mune e la Pro Loco di Cervo il circolo ha organizzato una 

articolata manifestazione fotografica, dal 25 aprile al 3 

maggio denominata CervoArtinFoto 2008 con il seguente 

programma: 

- 25 aprile, mattino: Inaugurazione delle mostre “I grandi 

fotografi FIAF, 30 anni di fotografia in Liguria” dedicata 

agli autori liguri con più ammissioni in statistica FIAF. 

Una fotografia ciascuno ed in grande formato di: Maded-

du Bruno di Sarzana, Zurla Marco, Zuffo Emanuele di Pie-

tra Ligure, Riccio Giuseppe di Genova, Torello Valentino 

di Savona, Capponi Piero di Savona, Tommasi Gianfranco, 

Paparella Giorgio di Savona, Semiglia Antonio, Merlo 

G.Battista di Campo Ligure, Testi Bruno di Pietra Ligure, 

Carlini Fabrizio e Guyot Bourg Michele di Genova; 

“Collettiva autori liguri” e “Il Ponente Ligure” con imma-

gini a cura dei soci del Riviera dei Fiori. A seguire lo svi-

luppo del raduno regionale dei circoli e soci FIAF liguri. 

Nel pomeriggio e nell’Oratorio di Santa Caterina: Lettura 

di portfolio a cura degli insegnanti DAC Giancarlo Torre-

sani e Giuseppe Pedemonte; a seguire una proiezione di 

immagini su grande schermo con “Liguria, terra di mare” 

tratta dal fotogiro 2007 e “Il foto club Riviera dei Fiori si 

racconta” collettiva del circolo. 

- 26 aprile: prosecuzione della lettura di portfoli ed a se-

guire una conferenza “Dall’immagine singola al portfolio” 

a cura di Giancarlo Torresani, direttore del DAC FIAF, 

Tavola rotonda  sul tema “Le nuove frontiere della foto-

grafia” con la partecipazione di Gerardo Bonomo, giorna-

lista di Tutti Fotografi,  PC Photo e Zoom; Giancarlo Torre-

sani e Giuseppe Pedemonte, docenti del DAC; Donato Na-

vone, Stampatore fine art. 

- 1° Maggio: proiezioni “Immagini in sequenza” brevi rac-

conti fotografici ripetuti nella giornata. 

- 3 maggio: workshop “Ritratto e figura nel borgo medioe-

vale”, a cura di Roberto Gaggero, fotografo di moda, con 

la presenza di cinque modelle. 

Congresso FIAF di Chiavari. Al congresso che si è 

svolto nella cittadina ligure il Riviera dei Fiori ha avuto 

l’incarico di preparare una proiezione per la serata del 15 

maggio. Per l’occasione è stato proposto un lavoro assem-

blato con le immagini ammesse al Fotogiro Ligure. Il lavo-

ro, degna rappresentazione del paesaggio e dei borghi li-

guri, e con l’accompagnamento di musiche di Fabrizio De 

Andrè, è durato circa 45 minuti ed apprezzato particolar-

mente dai soci provenienti da altre regioni che hanno avu-

to modo di conoscere il nostro territorio. 

Incontro con l’autore Giorgio Paparella Afi di Sa-

vona la sera del 27 maggio. Visione e discussione su sue 

stampe a carattere antologico e sulle proiezioni (Tibet, il 

tempo sospeso, ed altre). 

Mostra collettiva a Bordighera. Dal 27 luglio al 16 agosto, 

nella grande sala della Chiesa Anglicana di Bordighera il 

circolo ha presentato la mostra “Scrivere con la luce”, col-

lettiva fotografica dei soci con immagini di grande forma-

to. 

Incontro con l’autore Ferruccio Carassale la sera 

del 7 settembre. L’autore ci ha introdotto alla realizzazione 

di un servizio fotografico da pubblicare su di una rivista 

specializzata e illustrato, teoricamente ed in pratica come 

fotografare un giardino. Ferruccio, esperto in materia, 

pubblica articoli sulle riviste “Gardenia”, “Bell’Italia” ed 

altre testate di simile natura. 

Lettura di portfolio al circolo. Il 28 novembre, 

presso il circolo,serata di lettura delle immagini presentate 

dai soci e simpatizzanti accompagnata da commenti e di-

scussione da parte del docente DAC Giuseppe Pedemonte. 

 

2009 

Incontro con l’autore. Il 24 febbraio Manrico Gatti, 

fotografo professionista de “La Stampa” ci ha presentato 

alcune sue immagini di cronaca e raccontato la propria 

attività pluridecennale di fotoreporter. 

CervoArtinFoto 2009. Seconda edizione della setti-

mana fotografica a Cervo. Il 25 aprile inaugurazione, pres-

so il Castello Clavesana, delle mostre “Il F.C. Riviera dei 

Fiori si racconta” con immagini dei soci e “Cervo” fotogra-

fie scattate da soci del circolo sul paese ospitante. Il 1° 

maggio, presso l’Oratorio di Santa Caterina si è svolto il 

dibattito su “La foto singola ed il portfolio” a cura del Do-

cente DAC Giuseppe Pedemonte seguito da una lettura di 

portfolio. Nel pomeriggio la conferenza tenuta dal DAC 

ha riguardato il tema “Immagine, reportage e portfolio: 

preparazione mentale e realizzazione”. Il 2 maggio 

“Ritratto e figura nel borgo” con la presenza del coordina-

tore Roberto Gaggero e le sue modelle. Ha concluso la se-

rata una proiezione di lavori dei soci del circolo. 

Gita fotografica guidata a Genova. Numerosi soci, il 23 

maggio, guidati da Giuseppe Pedemonte, conoscitore dei 

carruggi di Genova, hanno avuto la possibilità di fotogra-

fare antichi negozi, paesaggio e vita del centro storico di 

Genova. 

La Camera Chiara: dalle nozioni di base alla fase 

pratica. E’ il titolo del workshop tenuto dal DAC FIAF 

Alessandro Scatolini di Torino nei giorni 23 e 24 ottobre 

presso la sala “Il Melograno” di Sanremo con il seguente 

programma: venerdì sera serata introduttiva sul digitale, i 

principali elementi distintivi, i vantaggi e gli svantaggi del 

formato raw e l’installazione e configurazione del pro-

gramma di elaborazione ed archiviazione Lightroom; la 

mattina successiva spiegazione teorica del program-

ma“Lightroom” e nel pomeriggio esercizi pratici. 
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Lupoi Mauro, Il volo 

Matone Annamaria, S.T. 

Manca Franco, Toscana 1 

Modolo Alessandro, Ospedaletti 
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Morraglia Marco, Nel mezzo del cammin... 

 Pasquali Francesco, Disegni sull’acqua -  Cap Ferrat 2008 

Perrone  Elisabetta, Giovane Mamma - Namibia 

Pisella Tatiana, L’absent 
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Gita collettiva fotografica in Francia, il 10 novem-

bre, ad Entrevaux per fotografare uno degli ultimi treni a 

vapore in funzione. 

Fotogiro Ligure 2009 (patrocinio regionale C4/09 

FIAF).  Il nostro circolo, in collaborazione con la delegazio-

ne FIAF Liguria ha organizzato il Fotogiro Ligure 2009 per 

singoli soci ed il 1° Trofeo “Riviera dei Fiori” per circoli 

riservato a soci (FIAF e non purché appartenenti a club 

affiliati) e circoli liguri per files digitali sul tema “Gente di 

Liguria”. Al primo posto per la classifica singoli soci si è 

piazzato Bruno Madeddu di Sarzana, mentre il Riviera dei 

Fiori si è aggiudicato il Trofeo riservato ai circoli. Già co-

me l’anno precedente i lavori sono stati giudicati da 10 

circoli nazionali non liguri. 

 

2010 

Col 2010 si è deciso di ripristinare il notiziario che 

nel 2004, per motivi economici era stato abbandonato. Il 

nuovo notiziario è pubblicato on-line e, contenendo noti-

zie a carattere regionale, ha cambiato nome: dal vecchio 

“Obiettivo Riviera” si è passati al “Obiettivo Liguria”. Il 

notiziario bimestrale, oltre alle vicende del circolo, è dedi-

cato in gran parte agli eventi fotografici liguri con la pre-

sentazione di autori e circoli regionali. A fine di ogni anno 

i numeri del notiziario sono assemblati e stampati in un 

consistente libro da collezione. 

Giornata di fotografia ai giardini botanici. Il 24 

aprile il circolo, in collaborazione con la direzione del Par-

co dei giardini Botanici Hambury di Ventimiglia ha orga-

nizzato una giornata fotografica. Programma della giorna-

ta: Ore 9,30 Registrazione dei partecipanti; Ore 10 Stage in 

esterno, nei giardini, con le modelle; Pausa pranzo e tem-

po libero per la fotografia di piante e fiori; Ore 16: Stage 

all’interno della Villa con le modelle.  

CervoArtinFoto 2010. Come consuetudine dal 25 

aprile al 2 maggio il Riviera dei Fiori è stato impegnato 

con la manifestazione di Cervo. Il 25 aprile, al castello Cla-

vesana, è stata inaugurata la mostra “Collettiva della So-

cietà Fotografica Subalpina”, “Collettiva del Riviera dei 

Fiori” e una collettiva dei due circoli sul tema “Acqua”. Il 

1° maggio esposizione di immagini dei nostri soci per i 

carruggi e le piazzette del vecchio borgo, con visita com-

mentata dal DAC FIAF Giuseppe Pedemonte. A fine 

mattinata Gemellaggio con la società Fotografica Subalpi-

na e nel pomeriggio Conferenza e dibattito sul tema “Il 

compito dell’artista non è rappresentare il visibile, ma l’in-

visibile che c’è dietro” a cura di Giuseppe Pedemonte. Al 

termine una proiezione di immagini di alcuni soci dei cir-

coli gemellati. Il 2 maggio prosecuzione della mostra nei 

carruggi di Cervo. 

Incontro con l’autore. La sera dell’8 giugno Giulio 

Veggi, Maitre FIAP, Efiap Platinum del circolo Il Galletto 

di Vercelli ci ha presentato alcuni suoi lavori, sotto forma 

di proiezioni e stampe. 

Incontro con l’autore. La sera del 19 ottobre Lella 

Beretta, Efiap del circolo fotografico “Il Galletto” di Vercel-

li ha presentato una proiezione di immagini antologicche 

di sue opere. Fotografie che, nel tempo, hanno vinto premi 

nazionali ed internazionali. 

Workshop con Scatolini. Il 5 e 6 novembre, presso 

la sala “Il Melograno” di Sanremo il DAC FIAF Alessan-

dro Scatolini ha illustrato la nuova versione di Lightroom 

ed una intera giornata è stata dedicata agli audiovisivi ed 

al loro assemblaggio, con l’utilizzo del programma Pro 

Show Gold. 

Il direttivo, per rilanciare i concorsi fotografici in-

terni ha varato un nuovo regolamento che tra l’altro pre-

vede: Una serata di presentazione del tema proposto; Una 

giuria composta a turnazione da 5 persone, tre soci anziani 

e due soci nuovi o meno esperti; Una proiezione dei lavori 

con i risultati commentati da uno dei giurati; Una mostra 

delle 13 migliori opere presso il Bar creperia di Bordighera 

stampate in grande formato e montate a cura e a spese del 

circolo. 

 

2011 

Nei primi mesi dell’anno è stato attivato il sito 

ufficiale del circolo: www.fotoclubrdf.it sul quale soci e 

simpatizzanti possono seguire le vicende dell’associazio-

ne, i programmi e visionare immagini dei soci. 

Attualmente il circolo usufruisce di tre postazioni 

fisse espositive, nelle quali, a turno e mensilmente è con-

cessa ai soci la possibilità di esporre i loro lavori con im-

magini di grande formato (30x45 cm. in cornici di 40x50). I 

luoghi interessati sono: l’atrio del supermercato “Leclerc” 

a Taggia, dove oltre al nostro logo e ad una presentazione 

dell’autore possono essere alloggiate 13 immagini; il gran-

de caffè e creperia “Giglio” di Via V. Emanuele 158 in Bor-

dighera, con la possibilità di esporre 13 fotografie di cui la 

più rappresentativa sul formato 50x70 cm.;  il bar ristoran-

te “Charleston” di Corso Mombello in Sanremo che può 

ospitare 9 opere. 

Serata con l’autore. Il 5 aprile è stato invitato l’au-

tore torinese Luigi Bosco. L’autore ha presentato alcuni 

suoi lavori in proiezione ed alcune stampe relative alle 

proiezioni. 

Introduzione al laboratorio fotografico di Cervo. La sera 

del 19 aprile Roberto Gaggero, fotografo di moda e ritratto 

ha introdotto, presso la sede di Via Corradi, il workshop 

sul ritratto e figura proiettando sue immagini per spiegare 

le tecniche usate e dispensare consigli per l’imminente 

ripresa con modelle nel borgo di Cervo. Gradita la presen-

za delle ragazze che si sono esibite alla platea guidate, nei 

loro movimenti dimostrativi, dal coordinatore. 

Circuito del Ponente Ligure e CervoArtinFoto 

2011. L’anno corrente coincide con il 30° anniversario del 

circolo ma anche con il 10° del Circuito di cui fa parte il 

concorso fotografico con statistica FIAF “Città di Sanre-

mo”. In questo 2011 il circuito è passato da 4 a 5 concorsi, 

con l’aggiunta del 1° Città di Cervo. Per l’occasione, dopo 

4 anni di catalogo informatico siamo tornati al catalogo 

cartaceo, un volumetto formato A4 di 60 pagine contenen-

te tutte le foto premiate e segnalate, ed almeno una foto 

ammessa per concorrente, con un totale di oltre 250 imma-

gini. La partecipazione è stata più che soddisfacente ed in 

ripresa rispetto alle ultime edizioni: 217 autori con 864 

opere presentate.  

http://www.fotoclubrdf.it/
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CervoArtinFoto, la manifestazione annuale che da 

4 anni si ripete tra aprile e maggio quest’anno è stata dedi-

cata in gran parte alla mostra ed alla premiazione del Cir-

cuito. Sono state stampate, su formato 30x45 cm., le foto 

vincitrici dei 5 concorsi e messe in mostra per un paio di 

settimane. Prima della proiezione delle opere ammesse e 

della cerimonia di premiazione dei vincitori le opere in 

mostra sono state commentate dal docente DAC Giuseppe 

Pedemonte, con grande soddisfazione degli autori premia-

ti e dei visitatori. La mattinata si è conclusa con un buffet a 

base di prodotti locali, offerto dalla Pro Loco Progetto Cer-

vo e dal Comune. 

L’8 maggio i soci del Riviera dei Fiori hanno esposto le 

loro opere nei carruggi e nelle piazzette del paese e si è 

dato corso all’atteso workshop di ritratto e figura ambien-

tato per le vie del borgo e, come consuetudine, curato da 

Roberto Gaggero. 

Fotogiro Ligure. La sera del 3 maggio, presso la 

Federazione Operaia ed ingresso libero, sono state 

proiettate le immagini premiate ed ammesse al Fotogiro 

Ligure 2010 e 2° Trofeo “Riviera dei Fiori” sul tema 

“Antichi borghi di Liguria”. 

Venticinquesimo anniversario del circolo fotogra-

fico Torria. Alcuni soci hanno presenziato ai festeggiamen-

ti per la ricorrenza del circolo “amico”. Per l’occasione è 

stato pubblicato un libro fotografico ed organizzato un 

concorso “Raccontitalia” con patrocinio dell’UIF. Il Presi-

dente Pietro Gandolfo ed i suoi collaboratori hanno allesti-

to, presso un Oratorio di Torria, una mostra composta da 

una collettiva del loro circolo, una mostra personale del 

primo presidente dell’Associazione Fulvio Pino sulla Tor-

ria di alcuni decenni fa, le foto premiate e segnalate del 

concorso Raccontitalia ed una selezione di recenti immagi-

ni di Marco Zurla. Durante la presentazione Pietro ha 

sottolineato la grande amicizia ed i saldi rapporti che in-

tercorrono tra i soci dei nostri circoli, unici rimasti in pro-

vincia di Imperia, e ne ha ricordato le iniziative organizza-

te assieme. 

Roggero Angelo, Airone alle Maldive 

Russo Patrik, Borgo di Liguria 
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DIRETTIVO:  ELENCO STORICO 

(Nel 1981 e per pochi mesi la prima 

denominazione del circolo era “F.C. Tabia”) 

 

PRESIDENTI 

Fortunato Luciano (F.C. Tabia)     1981 – 1981 

Giusto Mario                    1982 – 1987 

Covini Claudio     1988 – 1989 

Agati Riccardo     1990 – 2005 

Covini Claudio     2006 – 2008 

D’Andrea Ermanno                  in carica dal 2008 

 

VICEPRESIDENTI 

Arnaldi Tomaso (F.C. Tabia)   1981 – 1981 

Semiglia Antonio     1982 – 1987 

Giusto Mario                                 1988 – 1989 

Monsellato Franco      1990 – 1991 

Dutto Mario      1992 – 1995 

Arnaldi Emanuele     1994 – 1995 

De Faveri Fulvio     1996 – 1999 

Covini Claudio     1996 – 1999 

Dutto Mario                   in carica dal 2000 

 

SEGRETARI 

Semiglia Antonio (F.C. Tabia)   1981 – 1981 

Zurla Marco                   in carica dal 1982 

 

CONSIGLIERI 

Perona Bruno 

Ardoino Massimo 

Boeri Roberto 

Dezzana Rinaldo 

Gilioli Franco 

Arnaldi Tomaso 

Cavalli Domingo 

Marchese Flavio 

Ascheri Gerolamo 

Anfossi Gianni 

Agati Riccardo 

Arnaldi Emanuele 

Dutto Mario 

Blasetta Rocco 

Semiglia Antonio 

Monsellato Franco 

Piatti Massimiliano 

Zurla Flavio 

Riello Giuseppe 

Dutto Mario 

Costanzo Luigi 

Verta Roberto 

Bruzzone Liliana 

Arnaldi Aurora 

Matone Annamaria 

Grone Claudio 

Languasco Franco 

Galletto Maria Luisa 

De Faveri Fulvio 

Giacca Alberto 

F.I.A.F. 

(Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) 

 

INCARICHI 

 

Direttore Dipartimento Concorsi 

Zurla Marco 

 

Componente Commissione Controllo Concorsi 

Semiglia Antonio 

 

Delegato Regionale Liguria 

Zurla Marco 

 

Delegato Provinciale Imperia 

Semiglia Antonio 

 

ONORIFICENZE 

Afiap Afi Bfi – Zurla Marco 

Afi – Semiglia Antonio 

Bfi – Agati Riccardo 

Bfi – Dutto Mario 

Bfi - F.C. Riviera dei Fiori 

U.I.F. 

(Unione Italiana Fotoamatori) 

 

INCARICHI 

Delegato di zona 

Dutto Mario 

 

ONORIFICENZE 

BFA** 

Zurla Marco 

 

BFA* 

Agati Riccardo 

Blasetta Rocco 

Dutto Mario 

Zurla Flavio 

 

MFO 

Zurla Marco 

Semiglia Antonio 
Allegria Cubana 
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N.Prog Anno Tessera Cognome Nome Residenza 

      
1 1995 202 Agati Marco Sanremo 

2 2011 531 Andreoli Silvio Sanremo 

3 2010 469 Anfossi Ivano Sanremo 

4 2008 441 Anghileri Silvia Sanremo 

5 2006 365 Armentano Giuseppe Sanremo 

6 1995 184 Arnaldi Aurora Sanremo 

7 1987 103 Astraldi Piero Arma di Taggia 

8 2010 509 Balest Patrizia Montalto Ligure 

9 2006 366 Baroni Arrigo Sanremo 

10 2011 540 Belloni Andrea Imperia 

11 2000 308 Bergamini Giuliana Sanremo 

12 2011 513 Boeri Fulvio Montalto Ligure 

13 2011 529 Boeri Lucia Taggia 

14 2011 521 Bongiovanni Manuela Sanremo 

15 2011 527 Borello Cristina Garcia Sanremo 

16 2011 541 Calvano Simona Imperia 

17 2011 539 Carbonetto Sergio Sanremo 

18 2006 368 Carrara Elena Taggia 

19 2008 403 Cassini Milli Sanremo 

20 2011 515 Cassisa Adolfo Bordighera 

21 1995 171 Castagna Filomena Sanremo 

22 2008 404 Catto Roberto Bordighera 

23 2011 547 Cigna Federico Bordighera 

24 1990 122 Coddi Valter Ventimiglia 

25 1986 91 Covini Claudio Sanremo 

26 2011 546 Cravino Chiara Sanremo 

27 2007 391 D'Andrea Ermanno Bordighera 

28 1984 62 De Faveri Fulvio Sanremo 

29 2011 538 Di Giorgio Giorgio Ospedaletti 

30 2008 407 Di Lupo Costanza Sanremo 

31 1989 115 Dutto Mario Sanremo 

32 2010 487 Ferraro Fulvio Bordighera 

33 1982 37 Fornara Gianna Taggia 

34 2006 371 Forni Cesare Bordighera 

35 2011 516 Franci Andrea Sanremo 

36 2010 507 Freni Angelo Castellaro 

37 2011 519 Furlan Stella Ospedaletti 

38 2006 373 Galletto Maria Luisa Sanremo 

39 2011 549 Gandolfo Pietro Torria 

40 2011 528 Garibbo Stefano Sanremo 

41 2011 530 Gerin Silvia Sanremo 

42 2007 390 Giacca Alberto Sanremo 

43 2011 544 Giribaldi Roberta Gazzelli Fraz Chiusanico 

44 2001 323 Grone Claudio Riva Ligure 

45 2010 495 Guatta Tiziana Sanremo 

46 2011 537 Gulifa Silvio Bordighera 

47 2010 498 Herre Erica Sanremo 

48 2010 466 Inglisa Angelo Riva Ligure 

Soci del Circolo 

49 2011 548 Isoleri Marilisa Sanremo 

50 2009 442 Liguorini Nino Montalto Ligure 

51 2011 535 Loffredo Francesca Arma di Taggia 

52 2010 462 Lotti Angela Arma di Taggia 

53 2010 465 Lupi Marco Sanremo 

54 1996 213 Lupoi Mauro Sanremo 

55 2011 517 Manca Francesco Sanremo 

56 2011 542 Mangolini Monica Sanremo 

57 2006 377 Marongiu Francesca Sanremo 

58 1995 170 Matone Anna Maria Sanremo 

59 2011 524 Mauro Luca Sanremo 

60 1998 268 Mazza Arturo S Lorenzo al Mare 

61 2011 532 Mazzoleni Stefano Castellaro 
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N.Prog Anno Tessera Cognome Nome Residenza 

      
62 2007 392 Mellere Marco Arma di Taggia 

63 2009 449 Modolo Alessandro Sanremo 

64 2011 543 Modolo Alessio Sanremo 

65 2011 534 Monzardo Giulietta Arma di Taggia 

66 2001 321 Muratorio Alberto Diano Marina 

67 2011 545 Muschietti Luca Imperia 

68 2011 512 Nobile Simone Arma di Taggia 

69 2011 523 Oddo Laura Sanremo 

70 2006 379 Pasquali Francesco Sanremo 

71 2009 451 Pavan Gianluca Sanremo 

72 2011 522 Peluso Marco Sanremo 

73 2002 340 Perrone Elisabetta Molini di Triora 

74 2011 536 Pesante Martina Allegra Sanremo 

75 2007 389 Piatti Massimiliano Sanremo 

76 2008 428 Pierangeli Matteo Sanremo 

77 2011 511 Pisella Tatiana Camporosso 

78 2010 494 Priori Marco Arma di Taggia 

79 2003 345 Ramoino Zeffirino S Bartolomeo al Mare 

80 2011 514 Renda David Arma di Taggia 

81 2011 525 Ricci Mirella Sanremo 

82 2011 526 Ricci Mario Sanremo 

83 2011 510 Rinaldo Sarah Sanremo 

84 2008 433 Rispoli Luigi Sanremo 

85 2010 499 Roggero Angelo Sanremo 

86 2009 459 Russo Patrick Taggia 

87 1981 2 Semiglia Antonio Arma di Taggia 

88 2008 437 Siccardi Laura Sanremo 

89 2011 518 Siffredi Caterina Sanremo 

90 2010 500 Solerio Alessia Sanremo 

91 2011 520 Taggiasco Federico Soldano 

92 1992 124 Vigorosi Mauro Arma di Taggia 

93 2011 533 Zavattieri Antonio Taggia 

94 1982 38 Zurla Flavio Taggia 

95 1981 1 Zurla Marco Taggia 

Siccardi Laura, Burkina 2007 



34 

Solerio Alessia, Fermati viandante 

Vigorosi Mauro, Lo Specchio 

Zurla Flavio, Metro di Valencia 

Zurla Marco, Biennale 2 
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1981 - 2011 

Fotoclub 

RIVIERA DEI FIORI 

Sanremo 

Copertina del libro del trentennale  (124 pagine) 
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Marco Zurla-  Delta del Po 


