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Con questo numero si chiude il secondo anno di pubblicazione del notiziario
on-line del circolo “Riviera dei Fiori” ad
interesse locale e regionale. Come l’anno
passato i numeri del 2011 saranno raccolti
in un libro cartaceo per essere conservati.
Per il nostro circolo è stato un anno
ricco di attività e di soddisfazioni. A dicembre è stato rinnovato il direttivo e le nuove
cariche sono riportate ala pagina 4. Se non
per la figura del Presidente non ci sono state
grosse variazioni. Ci si augura che la riconferma di quasi tutto il direttivo sia scaturita
dal riconosciuto impegno dei suoi componenti da parte dei soci votanti che si sono
riuniti in Assemblea il 20 dicembre presso
la sede del circolo. In quella occasione si è
parlato anche dei futuri impegni dell’Associazione e delle probabili attività per il
2012, con alcune novità che saranno trattate
alla riunione del nuovo direttivo.
In ambito regionale, scaduto il termine per eventuali modifiche e suggerimenti da parte dei circoli liguri, è diventato definitivo il progetto sul libro sulla Liguria ed il
regolamento è inserito in questo notiziario.
Ricordo ancora una volta che il libro avrà un
duplice scopo: quello di impegnare ed accomunare i soci della nostra regione al progetto e quello di fungere da catalogo per le
mostre locali che saranno organizzate con la
stampa di tutte, o parte, delle immagini su di
esso pubblicate. I responsabili regionali
della FIAF confidano molto su questa iniziativa ed invitano i Presidenti dei circoli
liguri di darne la massima diffusione ai soci
del proprio circolo.
Quest’anno il Circuito del Ponente
Ligure, nel suo undicesimo anno di vita,
avrà valenza internazionale. La scadenza è
stata spostata alla fine di novembre e la
proiezione e la mostra delle opere premiate
avranno luogo nelle festività di Natale, ancora una volta nel pittoresco ed accogliente
antico borgo di Cervo. Il bando di concorso
sarà inserito sul sito della FIAP, della FIAF,
sui siti locali www.fotoponenteligure.it e
www.fotoclubrdf.it nonché sul prossimo
notiziario. Sono previsti tre temi:
Libero, Paesaggio e Musica nel mondo.
Quest’ultimo tema scelto come omaggio a
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Cervo per il suo importante Festival di musica da camera. (Nato da una felice intuizione del grande Sandor Vegh nel lontano
1964, il Festival Internazionale di Musica
da Camera di Cervo è oggi una delle manifestazioni culturali di spicco della Regione
Liguria, affermata a livello nazionale e
mondiale .
Il violinista ungherese scoprì la straordinaria acustica del Sagrato della Chiesa dei
Corallini quasi per caso. Decise allora, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con alcuni amici musicisti, di dare
vita ad una manifestazione musicale: così
Cervo, incantevole borgo medievale a picco
sul mare che già ospitava artisti come Felice Casorati, Henry Furst, Adalberto Campagnoli, divenne il punto di richiamo di
personalità del mondo della cultura e
dell'arte).
Marco Zurla

Incontro con l’autore: Giorgio Boschetti
di Torino
L’angolo dei concorsi
25° Anniversario del circolo fotografico
“Torria” (IM)
Concorso per il 25° di Torria
“Raccontitalia. Risultati ed immagini
premiate

OBIETTIVO LIGURIA (Notiziar io on-line; stampato, in raccolta ad ogni fine anno. Il libro può essere prenotato tutti gli anni entro la fine
di gennaio)
Coordinatore: Marco Zurla. Impaginazione e ricerca articoli: Marco Zurla,, collaboratrice: Anna Maria Matone.
Il Comitato di redazione è composto dal direttivo in carica del Circolo “Riviera dei Fiori” di Sanremo.
A questo numero hanno collaborato: Fabrizio Carlini di Genova. e Pietro Gandolfo di Torria
Il comitato di redazione, in caso di necessità, valuterà il contenuto degli articoli e delle immagini riservandosi di non pubblicarle se non le
riterrà idonee. Le immagini, a parte quelle che hanno partecipato a manifestazioni per le quali si è già dato il consenso (Circuito Ponente Ligure, altri concorsi fotografici ed assimilati), saranno pubblicate solo se l’autore
2 ne avrà rilasciato la liberatoria o il consenso, anche via internet.
Ogni fotografia riporterà il nome dell’autore il quale sarà responsabile del contenuto delle proprie immagini e non sarà usata per altri scopi.

interno “Carta e cartone”. Risultati e commento da parte della
giuria.

Mario Du+39 340 7832441
Programma
ermanno.dandrea@alice.it

Attività
Gennaio-Marzo
2012
Gli incontri si terranno
presso la
Federazione Operaia
Via Corradi, 47
Sanremo ore 21,15

Notizie utili
 • Martedì 19 Gennaio inizierà il Corso base di fotografia.
Relatore Marco Zurla (visionare il programma sul sito)
.

 Nel mese di Aprile avrà inizio il Corso avanzato a tema. Relatore Marco Zurla. (visionare il programma sul sito)

 Sono aperte le iscrizioni al Fotoclub Riviera dei Fiori per
Martedì 10 gennaio
l’anno 2012.
Tecnica e didattica
 I Soci che si iscriveranno alla FIAF entro il 31 gennaio rice Presentazione del Concorso interno “Carta e cartone”.
veranno direttamente al proprio indirizzo il prestigioso libro
Marco Zurla introdurrà il tema oggetto del concorso.
dedicato a Cesare Colombo
 Composizione della giuria
 Il soggetto in fotografia. Concetto di Genere, Stile, Tema.
A cura di Marco Zurla
Per informazioni
 Notizie dalla FIAF.
Breve aggiornamento delle attività promosse dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche per l’anno 2012.
Martedì 24 gennaio
Tecnica e didattica
 Il nostro Socio Cesare Forni farà una relazione sul tema:
“Sapete che cosa è il digitale?”
Verranno affrontati tutti gli aspetti legati al file prodotto dalla
macchina fotografica e le successive elaborazioni.
Martedì 14 febbraio
Audiovisivi
 Serata dedicata alla proiezione di audiovisivi. Il tema sarà
“L’amore è …..”
Ogni Socio potrà presentare un massimo di due proiezioni
della durata complessiva non superiore ai 3 minuti.

Presidente: De Faveri Fulvio
+39 348 7500285
Fulvio.defaveri@fastwebnet.it

V.presidente: Mario Dutto + 39 339 7330 623
mariodutto@virgilio.it
www. fotoclubrdf.it
consultate il sito del Fotoclub Riviera dei Fiori per avere tutte le informazioni ed essere
sempre aggiornati.

Martedì 21 febbraio
Il Socio si racconta
 Ermanno D’Andrea: antologica.
Visione di stampe e proiezioni
Martedì 6 marzo
Le socie si raccontano
 Tutte le Socie del Fotoclub sono invitate a portare stampe e
audiovisivi a tema libero da visionare durante la serata a loro
dedicata
 Concorso interno - “Carta e cartone”
Termine per la presentazione delle immagini del concorso interno.
Le immagini dovranno essere consegnate in formato JPG alla
massima risoluzione.
Ciascun file dovrà essere denominato con il solo titolo dell’immagine 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 20 marzo
Concorso Interno
 Visione delle immagini che hanno partecipato al concorso
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Boeri Fulvio, Gheppio

Consiglio direttivo del “Riviera dei Fiori” ed incarichi 2012-2013.
(per gli indirizzi di posta elettronica consultare il sito www.fotoclubrdf.it)

Carica

Nominativo

Incarico

Fulvio De Faveri

Relazioni interne
Gestione Sede
Mostre permanenti

Vice presidente

Mario Dutto

Gestione Sede
Rapporti Federazione Operaia

Segretario

Marco Zurla

Relazioni con la FIAF
Rapporti con altri circoli
Notiziario
Corsi fotografia - didattica
Concorso Città di Sanremo (Circuito)

Consigliere

Ermanno D’Andrea

Comunicazione con i soci
Mostre permanenti

Consigliere

Maria Luisa Galletto

Programmazione attività
Relazioni interne

Consigliere

Alberto Giacca

Tesoreria
Sito internet
Mostre permanenti
Concorso Città di Sanremo (Circuito)

Consigliere

Alessandro Modolo

Programmazione attività

Revisore dei Conti, Presidente

Walter Coddi

Coadiuvatore sito

Revisore dei Conti, Membro

Andrea Franci

Revisore dei Conti, Membro

Franco Pasquali

Presidente

Socio con incarichi

Antonio Semiglia

Concorso Città di Sanremo (circuito)
Corso di fotografia digitale
Concorsi interni

Socio con incarichi

Anna Maria Matone

Collaboratrice al notiziario

Socio con incarichi

Tiziana Guatta
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Comunicati stampa

Galleria soci

(da Passione Italia)

Mario Dutto
Sanremo, Officina meccanica

Alberto Giacca
Sanremo, Presidio del territorio

Flavio Zurla
Genova, Mostra Salvini
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Circolo Fotoamatori Genovesi
Tanti anni fa, nell’ormai lontano 1974, per puro caso,
incontrai un caro amico, Amelio Parodi, il quale mi introdusse
nell’affascinante mondo della fotografia, trasmettendomi una
passione, che non mi ha più abbandonato per tutta la vita.
Amelio, teneva un corso di fotografia al circolo fotografico “Flash” al quale mio figlio Gianni, all’epoca solo tredicenne,
si iscrisse. Quindi anche io vi partecipai più in veste di accompagnatore che altro, ma da quella sera, per quarant’anni, la fotografia è stata la mia maggiore passione, che ha impegnato la totalità
del mio tempo libero.
Purtroppo Amelio è mancato, forse troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile, da quelle serate passate con lui in
camera oscura è nato il primo lavoro, “Qualcuno voleva aiutarli”(1976), primo lavoro, primo concorso e primo premio in campo nazionale. Un lavoro svolto in una scuola di bambini disadattati, nel centro storico di Genova. Dopo vennero altri lavori :
“Vogliamo un campo!”, “I ragazzi del mio vicolo”, ambientato
in un centro storico ben diverso da quello di oggi, popolato da
moltitudini di bambini vivaci, costretti in un ambiente, che offriva ben poche opportunità di svago.
Posso considerare “I ragazzi del mio vicolo”, il lavoro
più significativo di tutta la mia produzione, quello che più mi ha
dato a livello umano. Ricordo le intere giornate spese a percorrere i vicoli della mia infanzia, alla ricerca di quello che ne era
rimasto, di quella umanità, di quella gente. Oggi a distanza di
tanti anni, percorrendo quei vicoli deserti mi si stringe il cuore,
non più bambini che giocano, solo poche donne e uomini persi
nella desolazione di una città che per troppo tempo ha dimenticato da dove veniva.
“ I ragazzi del mio vicolo”, riscontrò un notevole successo nella mostra organizzata nel museo di Santa Maria di Castello, successivamente giro per tutta Italia nell’ambito dei circoli
FIAF, Milano, Lecco, Pavia, Roma, Perugina, oltre a Bilbao e
tanti altri ancora.
Nel 1980 è la volta del lavoro “Balletto di Nervi”, intere
notti passate in camera oscura nel tentativo di restituire tutta la
bellezza di quello che accadeva in scena, i balletto “Maleditions
et Lumiere” venne selezionato per una mostra in Jugoslavia
(Novi Said).

Nel 1980 inizia la ricerca sull’Alta Val di Vara, ricerca
che durò per diversi anni, in ogni stagione interminabili scarpinate su e giù per la valle, alla ricerca di un attimo di luce che mi
potesse dare quello scatto magico di un paesaggio insoliti, di visi
di uomini e donne intenti nel loro lavoro, entrare con impudenza
nelle loro case e fissare un istante delle loro esistenze, dialogare
con loro, condividere le loro ansie, le loro gioie ed i loro dolori.
Oggi a distanza di trent’anni ricordo con struggente nostalgia, i
primi incerti passi fotografici, loro i miei amici , sempre sereni e
fiduciosi, sopportavano la mia invadenza, mai un gesto di stizza,
mai una parola scortese.
Anno dopo anno, giorno dopo giorno, con tenacia e tanta
passione è nato questo lavoro, non so se bello o brutto, non è
così importante, importante per me era che trasmettesse quelle
sensazioni che avevo provato io nel momento dello scatto.
Arriviamo al 1983 un altro lavoro, un altro caro amico
che mi accompagna, Renato Roccabella. Dopo nove mesi di
intenso lavoro nasce “ Artigiani del centro storico” , nove mesi
di intenso lavoro, contatti meravigliosi con parrucchieri, mobilieri, orefici, cappellai, pasticcieri e ogni tipo di artigiano che
popola il centro storico. L’assessorato la acquisisce ed allestisce
una spettacolare mostra nel Palazzo della Meridiana, centodieci
foto delle quali 3 gigantografie, dopodichè la mostra viene portata ad Amsterdam ed Odessa ed ancora in giro per l’Italia, Milano, Lucca, Pescara, e molte altre città.
Nel 1983 dopo tanti concorsi vinti all’estero, ricevo con
grande soddisfazione il titolo di AFIAP.
Nel 1986 grazie al grande lavoro di Fabrizio Carlini,
Gianni Merlo ed in una certa misura anche mio, nasce il
“Gruppo fotografico Genovese” del quale faranno parte tutti i
migliori fotografi Genovesi, tutt’ora il gruppo è operativo sotto
la guida di Fabrizio Carlini.
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Bobbio Renata
Lavanda
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De Marco Ugo, Pastello

8

Calrini Fabrizio
Passa il giro

Carlini Fabrizio
Stoppata

Carlini Fabrizio
Contrasto
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Fulvio Trasino

Fulvio Trasino

Fulvio Trasino
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Giuseppe Riccio, La madre

Giuseppe Riccio, Dean

Giuseppe Riccio, Fanciullo mio
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Marco Trasino
Incontro con l’arte moderna 3

Marco Trasino
Incontro con l’arte moderna 1

Marco Trasino
Incontro con l’arte moderna 4
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Gianni Meirana
Sports a Genova
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Libro sulla Liguria, Regolamento
Progetto libro “Liguria”.
Regolamento

Delegazione FIAF Liguria o dalla FIAF solo per pubblicazioni, mostre o proiezioni senza fini di lucro.
L’eventuale introito della vendita dei libri/catalogo
durante le mostre fotografiche (effettuata dal circolo organizzatore) deve essere considerato come recupero per le spese di
organizzazione della mostra stessa e dei libri acquistati.

La delegazione FIAF Regione Liguria, con la collaborazione dei Presidenti dei circoli liguri aderenti, orga- Art.7)
nizza il progetto 2012/2013
Ciascun autore, sulla scheda di partecipazione dovrà
indicare se è disposto ad “acquistare” una o due facciate.
“Libro e mostre fotografiche sulla Liguria”

Art. 1)
Al progetto possono partecipare tutti i fotografi iscritti ad un circolo fotografico ligure aderente alla FIAF ed ai Sonic.

Il contributo richiesto pro capite sarà di circa:
15 euro per mezza faccita (1 foto ed un libro)
20/25 euro per una facciata (1/2 foto ed 1/2 libri)
35/40 euro per due facciate (3/4 foto e 2/3 libri)
Il costo esatto sarà comunicato sulla base delle
fotografie selezionate subito dopo la riunione della giuria.




Art: 2)

Art.8)
Le fotografie potranno essere attinte dalle tre edizioni
Agevolazione agli iscritti alla FIAF.
del “Fotogiro Ligure” e da nuove immagini che i soci potranNon sono previsti sconti ma ogni autore inserito nel
no presentare entro la data del 31 del mese di Agosto 2012.
libro ed appartenente alla FIAF avrà diritto a ricevere un libro
Si invitano soci e circoli a documentare, in particolare e
fotografico in più.
senza escludere la possibilità di presentare immagini sull’intero territorio ligure, la propria città e/o provincia di appartenenArt. 9)
za.
La scheda di partecipazione, completa dei dati richiesti
e sottoscritta dall’autore, dovrà pervenire assieme al CD (si
Art. 3)
consigliano invii collettivi di ciascun circolo) per posta all'inAi circoli fotografici, per quanto possibile, è dato l’indirizzo:
carico di suggerire temi, monitorare periodicamente le immaZurla Marco, Via G.B. Boeri 1, 18018 Taggia (IM)
gini dei propri soci e di effettuare (per gli autori che si saranno
Per informazioni e comunicazioni: zurmark@email.it
resi disponibili e senza alcun obbligo) una preselezione delle
opere da presentare alla selezione finale.
Art. 10
Art. 4)

Ciascun autore potrà presentare, alla scadenza ultima
(comprese quelle che saranno suggerite da una prima selezione dai Fotogiro ) sino a 15 immagini digitali Jpeg con una
risoluzione compresa tra i 1600 ed i 2500 pixel per il lato
maggiore, colore o bianconero.
Non sono ammesse elaborazioni, collages, montaggi,
immagini multiple (dittici, trittici), ma solo normali ritocchi da
“camera chiara” per migliorare le immagini.
Le immagini dovranno essere abbastanza recenti e comunque non antecedenti al 2005 (indicare l'anno sulla scheda
di partecipazione)
Entro il mese di giugno ci sarà una preselezione delle
fotografie che hanno partecipato ai fotogiro e ciascun autore
selezionato (e che avrà dato la disponibilità alla partecipazione) sarà avvertito e dovrà inviare il file di quella immagine nel
formato sopra indicato. Potrà poi inviare altre immagini entro
la scadenza fissata.

La selezione delle immagini sarà fatta dai delegati
FIAF della Liguria.
Nella selezione sarà tenuto conto sia del momento e del
soggetto fotografato che della qualità artistica dell’immagine
cercando di privilegiare gli aspetti peculiari della nostra regione; cercando altresì di sviluppare le varie tematiche in modo
organico.
Art. 11)
Non si tratta di un concorso ma di un lavoro collettivo,
per cui la giuria cercherà di favorire la presenza di quanti più
autori possibile.
Le sue decisioni saranno comunque inappellabili e con
la firma sulla scheda di partecipazione l'autore accetta per intero il presente regolamento.
Il CD con le immagini non sarà restituito (vedi art. 12).

Art. 12)
In relazione alla normativa sulla "Privacy" le immagini
Art. 5)
scartate dalla giuria saranno immediatamente distrutte ed i dati
Ogni autore dovrà compilare e sottoscrivere una scheda
personali degli autori utilizzati solo per gli scopi previsti da
di partecipazione (con l'obbligatorietà per la località ed il
questo regolamento.
titolo) ed il file con nome e cognome dell’autore e numero
corrispondente alla scheda di partecipazione
(esempio: Garibaldi Giuseppe, foto n°12 della scheda
di partecipazione = Garibaldi Giuseppe 12)
Art. 6)

Ogni autore sarà responsabile di quanto contenuto nella
fotografia, per cui si ritiene che ogni fotografia sia di proprietà
del fotografo e che lo stesso abbia ricevuto o possa ricevere,
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da eventuali persone fotografate, l’autorizzazione od una liberatoria.
Le fotografie potranno essere utilizzate dalla

PROGETTO LIBRO SULLA LIGURIA
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto (Cognome e Nome) ________________________________________________________
Residente a ______________________________, Indirizzo ____________________________________
CAP _______________, Telefono (facoltativo se presente una e-mail) __________________________
E-mail (utile per eventuali delucidazioni o comunicazioni) __________________________________
Cirolo Fotografico di appartenenza _______________________________________________________
Eventuale n° tessera FIAF ___________________, partecipa alla selezione delle immagini per il Libro sulla Liguria ed accetta il regolamento, inviando le seguenti immagini:

N°
foto
1

Località di esecuzione

Titolo e/o breve descrizione dell'evento

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Se le foto saranno accettate intende partecipare (come massimo) con l'acquisto di:
Mezza facciata (1 fotografia)
Una facciata (1/2 fotografie)
Due facciate (2/4 fotografie)
Firma
15
________________________________

Anno

Ris.
Giuria

L’Audiovisivo. Incontro con Alessandro Scatolini
La domanda sorge spontanea:
“Che cos’è un Audiovisivo?”
O, quanto meno:
che cosa intende il nostro maestro per Audiovisivo, nella più
moderna accezione fotografica…
I fotografi lo sapranno di certo!
E, senza farci aspettare troppo, ci ha dato la sua definizione:
Non è una serie sonorizzata coerente per tema…MA è un prodotto che ha la velleità di raccontare qualcosa.
Facilissimo (sembrava).
Quando, in meno di un minuto, già faceva scorrere la slide con
il suo pensiero:
Le fotografie sono come barche senza ancora: galleggiano liberamente alla deriva. Sulla superficie appaiono le immagini,
ma il loro senso “vero”, quello voluto dal fotografo sta sotto la
superficie…
Abbiamo intra – letto con lui, intanto che commentava ogni parola. E, dopo un’accurata analisi di vari assemblages, a scopo didattico, abbiamo iniziato ad immergerci per “scendere”… scendere
sempre più in profondità… ciascuno di noi, in cuore, ponendosi
domande del tipo:
che emozione vorrà provocare in chi guarda certi lavori?
ha detto che fotografare significa costruire ricordi: quale sarà
il colore della sua memoria? Risposta:
il b/n è più coinvolgente perché c’è il Nero. Ciascuno butta
dentro qualcosa del suo inconscio e il Nero ce lo fa vedere. Sul colore possiamo proiettare poco di noi..
La Luce è un linguaggio. Un codice per decifrare le cose,
creare distinzioni, suggerire emozioni.
Quest’ultima è stata l’immagine del suo paesaggio interiore, che
mi ha fatto riflettere così.
La Fotografia (una sola o più di una) non deve più essere l’intervallo incastrato tra due momenti “normali” di stress (!), non
dev’essere una fuga, ma semmai un continuum coerente con la
nostra vita. Per un fotografo, quindi, è un importante fattore di
maturazione, una scoperta intelligente.
Ma la rincorsa di una “dolce vita segreta” che, dopo decine di
migliaia di scatti in digitale, ci illudiamo di aver imparato ad assaporare con più consapevolezza, nasconde in verità un datto, per
così dire, “generazionale”.
Quando vogliamo sognare, ricorriamo all’immaginario di tanto
tempo fa, che adesso pare bellissimo e dolcissimo (e facilissimo,
con l’attuale tecnologia). Con la differenza che i nostri sogni fotografici, ora ce li dobbiamo scegliere, ri – progettarli così ri –
diventano appetibili non solo dell’antico, ma ancor meglio del
nuovo.
Il work shop prevedeva un’uscita di 2 ore per la città per mettere
in pratica un nuovo modo di ragionare:
Formate le squadrette
Tema uguale per tutti
Pensato lo story board
Max. 3 / 4 fasi che permettono di entrare nella storia
Vedere lo sviluppo
Conclusione
Squadre. 20 minuti a tavolino per sbozzettare…Uscire. Fare.
Obbligatorio: la Progettualità.
Impariamo, per una volta, a fare il gioco contrario.
Come immaginiamo che sarebbe…
Tema concordato: “I TURISTI NELLA MIA CITTA’ “Gruppo.
Partecipanti. Tema.
Svolgimento.
(che cosa si fa...dove si fa…) Siamo un gruppo didattico.
Pensare PRIMA, scattare in funzione del tema, come se si dovesse lavorare su commissione…

E produco foto che vanno a risvegliare…?? Mah!!!
Grande peccato, quello di passare accanto alle cose senza vederle;
linee, forme, colori che stanno a spiare il nostro risveglio, come
fedeli segugi accucciati. La fotografia, come la pittura, è riprendere in esame il filo dipanato della Natura e della vita e scontare,
giorno dopo giorno, il imperdonabile dell’indifferenza. Ma, quel
sabato, eravamo tutti diretti sottovena, giù della linea dell’orizzonte, con il periscopio indagante della grafica visionaria, e giù a
scavare nell’immaginario…
Il mio gruppo era, a dir poco, disorientato.
“Questa dell’INTRO la faccio io. Tu pensa al VEDERE. Poi, ci
dividiamo e ci occupiamo della CONCLUSIONE”.
Più tardi:
“Ce l’ho. La città è identificata. Diamo per assunto che è estate.
Fine estate. Non ci distraiamo. Se mai, possiamo possiamo rifrasare il titolo. La città vive nel suo passato e non cresce. Casino e
La vecchia stazione: ombelico. Tipo , quando Sanremo odorava
di mandarino. Oggi il TURISTA è diventato un’ombra.
Etc. etc.
Eppure lo slogan recita ancora: SANREMO, OGNI GIORNO E’
UN GIORNO SPECIALE.
Mancano 20 minuti alla scadenza del tempo.
Allora ci dividiamo.
Silvia ricorda:
-15 Foto in tutto! E, ci si ritrova davanti al Cinema Centrale.
Mi raccomando.
Un boccone dalla “Taverna di Giuseppe”, in fondo a via Palazzo,
e, veramente in orario, ri - eccoci alla Federazione.
Tutti avevamo nel cuore dei “Quadri dipinti”, avendo auscultato
quel respiro sotterraneo che gonfia le emozioni e le fa ansimare
in un sospirar d’attesa di racconto, d’affetto – dramma per la nostra città.
Così non l’avevamo mai guardata la nostra Sanremo.
Con le ginocchia agitate del viaggiatore in riposo, che ha cercato
la densità dell’esperienza e non il presunto piccolo mondo antico
della bella Sanremo, i 4 gruppi, si sono ritrovati a “concludere”,
consegnando una mappa animata di sogni depositati.
IL TEMA : SVOLTO, più o meno.
Come in un fenomeno galoppante di ebollizione della fantasia.
Questo il nostro viaggio con Alessandro Scatolini.
Antidoto contro la paura di perdere la personale identità fotografica (acquisita) e paradigma di una ricognizione spericolata e
periclitante.
Nel confronto ci si arricchisce.
Se lavoriamo per progetti strutturati, e proviamo
a”scrivere” le idee, sbozzettarle…ci aiuterà, leggendole, a completarle.
Non abbiamo fatto in tempo a mettere le musiche ai nostri
“audiovisivi”, ma, per una volta, ci siamo confrontati su tematiche meno note e ci siamo detti …BRAVI!!!!!
Sanremo, 20 dicembre 2011
Anna Maria Matone
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In alto: Gruppo di soci del circolo al workshop con Alessandro Scatolini.
Al centro:
A sn: Scatonini (con gatto) ed
Alberto Giacca
A ds: Silvia Anghileri Fulvio
De Faveri (nuovo presidente)
Anna Maria Matone ed Alessandro Scatolini.
In basso:
Ermanno D’Andrea, Tatiana
Pisella, Federico Taggiasco e
Alessandro Scatolini
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Incontro con Giorgio Boschetti di Torino
Il fotografo torinese Giorgio Boschetti, del circolo fotografico “E, se riesci – come diceva – ad arrivare al punto di risponde“Società Subalpina Torinese” è stato nostro ospite la sera del re emozionalmente, non intellettualmente, c’è un intero mondo
20 settembre 2011. Alla presenza di circa 45 soci Giorgio ci ha da incontrare con la luce e se stessi (…e, la macchina foto!)”.
presentato alcuni suoi lavori, in proiezione ed in immagini fotografiche su stampa.
I risultati:
non solo immagini nitide, pensate pr ima o dopo, o quante
ore per ottenere l’immagine d’impatto…E, poi, le successive,

“Elogio della sala di posa”
Di Anna Maria Matone

Una fotografia capace di creare immagini nuove che evochino pensieri e sogni. Parole nuove per una storia antica, in un
intenso dialogo, per non rivelare quello che l’occhio vede ma
raccontare “un possibile”. Forse “il” possibile, e, più pr ecisamente, un’immagine sospesa superando le barriere tra osservazione e immaginazione.
Boschetti vuole che le “sue” geometrie funzionino come

altrettanto valide…
Semplicemente, accorgersi di essersi lasciati coinvolgere, in
modo differente, dal mondo.
Non più quei nudi di donne – oggetto o le solite geometrie
urbane o le nature morte (…davvero), ma una sperimentazione
e trasfigurazione della realtà, che caricano le sue opere di una
quiete vertiginosa, aboliscono il tempo, lo sospendono…
Proprio come egli desidera.
Grazie Giorgio.
Sanremo, 22 Dicembre 2011
Anna Maria Matone
ostensioni, come aper tur e per tur banti ver so il nostr o immaginario, spezzando e ri - annodando i fili spezzati che possono unire immaginario e visione, visibile e invisibile.
“Parte in cerca dell’altra parte”.
E, tutto questo in SALA di POSA, con la luce catturata ad
arte sui personaggi e sugli oggetti prescelti.
Quindi:
linee
forme
ombre
luci
chiaro
scuro
forme
e, ancora…
…linee ombre luci chiaro scuro linee…
(ripetuti come in un mantra) della figura femminile:
“Estremi di donna”
“N.O.P”. – Not ordinary pictures
Un rapporto diretto ed intenso con la luce esterna, a contatto
con il paesaggio interno della sua mente, in cui la (le) macchi18
na fotografica rappresenta ancora una licenza ad esplorare .

L’angolo dei concorsi. Statistiche autori liguri
STATISTICA FIAF 2011 (provvisoria)
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXX
XXX
XXX
XXXX
X
X
X
X
ONORIFICENZA COGNOME
NOME
CITTA'
BN
CLP
IP
RRSP
BEARDO

SILVANO

SAVONA

--

--

BFI

BIGGIO

ROBERTO

CHIAVARI

--

AFI - BFI

CARLINI

FABRIZIO

GENOVA

--

EFIAP

GOFFIS

GIUSEPPE

GENOVA

EFIAP - AFI

MADEDDU

BRUNO

SARZANA

MARCHIO'

GIAMPIERO

BOCCA DI MAGRA -AMEGLIA

MEIRANA

GIOVANNI

SESTRI PONENTE

--

1/2

4/7

--

NUTI

GIOVANNI

CHIAVARI

--

3/6

13/22

1/1

PAPARELLA

GIORGIO

SAVONA

--

--

8/16

--

PINASCO

CARLO

COGORNO

RICCI

VITTORIO

GENOVA

--

--

4/11

--

SEMIGLIA

ANTONIO

TAGGIA

1/1

2/5

6/14

--

TAVAROLI

PAOLO

ALBENGA

1/1

7/10

TESTI

BRUNO

PIETRA LIGURE

1/1

--

6/7

--

AFI

AFI

AFI - BFI

4/4

--

--

5/6

--

--

6/11

--

--

4/7

2/3

--

6/10

8/27

21/56

--

4/6

4/7

TRENTI

SIMONE

SARZANA

3/3

3/4

8/13

--

AFIAP - AFI - BFI

ZUFFO

EMANUELE

PIETRA LIGURE

2/2

2/8

7/8

--

AFIAP - AFI - BFI

ZURLA

MARCO

TAGGIA

5/9

4/6

15/28

3/3

STATISTICA FIAP 2011 (provvisoria)
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XXXX
XXX
XXXXX
ONORIFICENZA
COGNOME
NOME
CITTA'
BFI

XXXX XXXX XXXXX XXXXX
XX
XX
X
X
BN
CLP
IP
RRSD

BIGGIO

ROBERTO

CHIAVARI

--

1/1

1/1

--

BIGLINO

GLORIANO

ALBISOLA SUPERIORE

--

--

1/3

--

BORMIOLI

AURELIO

ALTARE

--

--

2/5

--

DONADINI

FRANCESCA

USCIO

BFI

GANDOLFO

PIETRO

CHIUSANICO

3/3

3/3

4/4

EFIAP - AFI

MADEDDU

BRUNO

SARZANA

7/11

7/22

17/50

MANTISI

CRISTINA

SAVONA

--

--

1/1

--

NUTI

GIOVANNI

CHIAVARI

--

1/2

33/84

1/1

PAPARELLA

GIORGIO

SAVONA

1/2

1/1

7/16

--

ROLLA

VALENTINO

VENTIMIGLIA

--

--

1/1

--

SCAMALDO

GIORGIA

IMPERIA

4/6

3/3

3/5

--

SEMIGLIA

ANTONIO

TAGGIA

11/29

12/29

76/356

--

TRENTI

SIMONE

SARZANA

4/4

4/8

6/11

--

VIAGGI

WALTER

LA SPEZIA

1/2

--

--

--

AFIAP - AFI - BFI

ZUFFO

EMANUELE

PIETRA LIGURE

4/4

4/7

17/27

--

AFIAP - AFI - BFI

ZURLA

MARCO

TAGGIA

4/8

4/11

8/13

2/2

AFI

AFI

4/12
--

NOTA La statistica relativa agli autori liguri è tratta dalle statistiche nazionali curate da Piero Sbrana.
Poiché sulla statistica nazionale non esono indicate le province di appartenenza l’estrazione può dar corso ad omissioni.
Gli autori presenti in statistica che non risultano in questa19pagina sono invitati a comunicarlo a Marco Zurla all’indirizzo:
zurmark@email.it

25° Anniversario C.F. TORRIA
Introduzione
Di Luigi Franco Malizia
Metti l'approdo ad una località del suggestivo entroterra del ponente ligure, deliziosa oasi dove tutto induce a quiescenza e serenità dello spirito.
Metti l'immediata empatia che modula da subito il
rapporto tra te e persone appena incontrate, eppur indicate
dalle tue sensazioni come amiche da sempre.
Metti i lavori di una giuria “condizionata” dall'alta
efficienza organizzativa e dalla encomiabile competenza di
chi ne ha programmato ogni dettaglio.
Metti, dulcis in fundo, le purtroppo poche ma intense
ore conviviali dove tutto concorre a fomentare amicizia, acquisizione, comunicazione, in definitiva a saldare preziosi
rapporti tra chi crede nei valori veri della sana convivenza
civile.
Metti tutto questo, e altro, e allora ti spieghi della
spontaneità di un sentito e doveroso omaggio ad un sodalizio
fotografico, quello di Torria, che da ben venticinque anni,
complici il suo “deus ex macchina” e socio fondatore, l'impareggiabile amico Pietro Gandolfo, e i validissimi adepti di ieri
e di oggi Fulvio Pino, Adolfo Ranise, Mauro Comiotto, Gianpietro Pittaluga, Giorgia Scamaldo, Mauro Murante.... con
lungimiranza intellettiva e operativa, dedizione, entusiasmo
concorre a dar lustro in senso lato al pianeta “Fotografia”.
Ma sarebbe del tutto riduttivo accennare soltanto, attraverso l'esternazione di un piacevole ricordo, ad un pure
importante evento concorsuale, che nell'originalità della sua
formula è uno dei più rappresentativi in campo nazionale. C'è
dell'altro nel carniere del Circolo Fotografico “Torria”. Il programma, ricco e variegato, prevede una sua ben definita fase
espositiva a ridosso di uno Spazio ricavato in una antica e
preziosa chiesa sconsacrata, momenti di incontro culturale e
di socializzazione, attività editoriali qualificanti soprattutto il
territorio, corsi di fotografia, didattica espletata nelle scuole e
persino presso l'Università della terza età di Sanremo. E sempre, mi è dato di capire, e mi ripeto, con quello stesso entusiasmo e competenza meritevoli certamente di una pubblicazione siffatta, che onora a dovere il valido “excursus”operativo
lungo un quarto di secolo!
Qualcuno ha esemplarmente detto che “un libro è per
sempre”. Soprattutto, mi piace aggiungere, quando a suffragarne la valenza operi la bellezza contenutistica, ancor più se
ancorata ad un affascinante concetto di Kalil Gibran che vuole quest'ultima diretta emanazione della bellezza attinente alle
voci che fluiscono dal fondo dell'interiorità. C'è inconfutabile
prova di tutto questo nelle suadenti immagini di Gandolfo e
soci.
Complimenti e davvero Buon Anniversario!

ria, frazione di Chiusanico, il cui nome, grazie ai Concorsi
fotografici nazionali è stato veicolato in tutta Italia.
Le diverse amministrazioni comunali che in questi
anni si sono succedute, hanno trovato nel Circolo Fotografico
l’interlocutore valido ed estremamente collaborativo, con il
quale sono state intraprese molte iniziative che hanno riscosso
notevole successo sia tra la popolazione locale che tra i turisti. E ci riferiamo, in modo particolare, alle splendide serate
estive passate nelle piazze di Chiusanico, Torria e Gazzelli
per la proiezione di diapositive o films, e alle mostre fotografiche, da sempre allestite a Torria in piazza Brigata Liguria, e
che, oggi, trovano la loro collocazione permanente nell’oratorio di Piazza Marconi, aperte al pubblico tutti i giorni.
Non possiamo assolutamente dimenticare l’entusiasmo
dell’amico Pietro e il fondamentale apporto suo e di altri Soci
del Circolo Fotografico, nella realizzazione del calendario
comunale che da oltre dieci anni viene stampato e distribuito
alla popolazione e da oltre dieci anni fissa l’immagine, per
ogni mese, dei carruggi, delle chiese, dei volti, degli angoli e
scorci più caratteristici del nostro borgo, evidenziando e rivalutando quei particolari che, pur essendo sotto gli occhi di
tutti possono essere notati solo dallo sguardo attento del fotografo, e farci apprezzare ulteriormente i luoghi in cui viviamo, semplici e modesti, ma ricchi di storia e tradizione.
Quindi, grazie Circolo Fotografico, grazie Pietro e tutti
i Soci e… Buon Compleanno.

Una Grande Festa
Marco Zurla

Al circolo di Torria sono legato da tantissimi anni. Ho
conosciuto Pietro Gandolfo partecipando ad uno dei loro primi concorsi e presentandomi alla cerimonia di premiazione
per ritirare una coppa.
A Torria non ero mai stato prima.
Di quella domenica ricordo un esiguo gruppo di persone volenterose e piene di entusiasmo, che aiutate da amici e
familiari hanno organizzato una grande ed impegnativa festa:
la cerimonia di premiazione con la mostra nella grande piazza
centrale ed a seguire un grande banchetto all’aperto destinato
a moltissime persone. Non so se ricordo bene ma c’erano
almeno un centinaio di conviviali. Praticamente tutti quelli
che si trovavano là, organizzatori, fotografi, gente del paese e
visitatori occasionali.
E’passato più di un ventennio, non c’è mai stato alcun
“gemellaggio” ufficiale tra il nostro circolo ed il “Torria” ma
i rapporti, personali ed ufficiali, non sono mai sati così amichevoli e saldi.
Nel 2001 la svolta. Assieme ad altri due foto clubs del
savonese (Mallare e Ranzi di Pietra Ligure) ci si incontra per
organizzare, in comune, un circuito di concorsi denominato
Buon Compleanno
Il Sindaco e L’Amministrazione Comunale di Chiusanico “Circuito del Ponente Ligure”.
La prima edizione funziona bene e da allora siamo
E’ con vero piacere che ci troviamo a scrivere queste poche giunti, oggi, ad organizzarne l’undicesima, la prima a livello
righe per i 25 anni del Circolo Fotografico di Torria ed a rin- internazionale.
graziare a nome del Sindaco e di tutta l’Amministrazione
comunale, il suo Presidente, Pietro Gandolfo, ed i Soci, per
l’attività svolta durante questo lungo periodo.
Non è per niente facile mantenere vivo lo spirito
dell’associazionismo e portare avanti, con continuo e costante
impegno e passione, l’organizzazioni di eventi ed attività a
carattere culturale che hanno coinvolto centinaia di fotoamatori, così come ha fatto in tutti questi anni il Circolo Fotografico di Torria.
Nè è facile dare risalto e far conoscere, a livello nazio- 20
nale, una piccola realtà dell’entroterra imperiese come è Tor-

Per il venticinquesimo, in estate, il circolo di Torria ha
organizzato un concorso fotografico denominandolo, in occasione del 150° anno dell’Unità d’Italia,“Raccontitalia”. In una
chiesetta sconsacrata, all’entrata del vecchio borgo, è stata
allestita una mostra fotografica con le foto vincitrici del concorso, una selezione delle immagini dei soci del circolo, una
personale del loro primo presidente ed una mia personale.
Alla premiazione del concorso ed alla cerimonia per i
festeggiamenti del 25° anno di attività c’erano molte persone.
Pietro ha riassunto, non senza nascondere una punta di emozione, le vicende del circolo ringraziando, di volta in volta, le
persone che in tutti questi anni lo hanno aiutato e sostenuto,
non ultima la moglie, sempre comprensiva e collaboratrice.
Infine, alla presenza del Sindaco, ha presentato il libro
edito per la ricorrenza. Tutto passa ed i ricordi si faranno
sempre più labili e fugaci; fortunatamente un libro non corre
questi rischi.
Grazie per averci fatto vivere una bella giornata
Appunti del Presidente
Pietro Gandolfo

vano le basi per la fondazione del Circolo Fotografico
“Torria”. Venticinque anni, un lasso di tempo che ha visto il
nostro sodalizio, affiliato a FIAF e UIF, esemplarmente impegnato a diffondere la cultura fotografica mediante l'allestimento di concorsi fotografici nazionali (26 edizioni!), numerose mostre personali e collettive dei soci e di autori più o
meno noti a livello nazionale, corsi e seminari, momenti di
aggregazione e tutto quanto è espressione di sana crescita
artistica ed umana.
Per chi, come il sottoscritto, ha ricoperto per sei anni
la carica di segretario e per ben diciannove quella di presidente del Circolo, è motivo di orgoglio e soddisfazione l'aver
contribuito al coronamento di un sogno,ossia la pubblicazione
di un libro che sintetizzasse l'impegno e l'entusiasmo di tutti
quanti, soci di ieri e di oggi, si sono “spesi” perchè il sodalizio, pur tra gli inevitabili alti e bassi, veleggiasse sulla giusta
rotta.
A tutti vada il mio più sincero e caloroso ringraziamento, nonché il sentito augurio perchè questa fortemente
voluta pubblicazione rappresenti un significativo punto di
arrivo ma soprattutto di partenza per nuovi stimoli e obiettivi,
con l'entusiasmo di sempre.

Venticinque anni ovvero un quarto di secolo!
Il ricordo, sembra ieri, va ai momenti delle entusiastiche discussioni mediante le quali con l'amico Fulvio si pone-

In alto a sn: Giorgia Scamaldo Giorgia, segretario, Gandolfo Pietro, Presidente ed il Sindaco di Chiusanico Nicla Tallone.
A Ds: Giorgia Scamaldo, Marco Zurla ed il primo presidente del circolo di Torria Fulvio Pino.
In basso: Un momento della cerimonia per il 25° anniversario del circolo “Torria”
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25° C.F. TORRIA - Concorso “Raccontitalia”
Il concorso “Raccontitalia” è stato organizzato dal circolo fotografico “Torria” di Torria (IM), frazione di Chiusanico (IM), con
il patrocinio dell’U.I.F, in occasione del 25° anniversario del
circolo. La giuria ha premiato i seguenti autori:
1° classificato Paolo Stupazzoni per l’opera “Nebbia a Castelluccio”; 2° classificato Marco Zurla per l’opera “Firenze Ponte Vecchio”; 3° classificato Azelio Magini per l’opera “La mitica”; Premio speciale 150° Unità d’Italia a Marco Rossi per l’opera
“Riflessi nazionali”; Premio speciale Architettura ad Antonio

Buzzelli di Pescara per l’opera “Pescara ponte sul mare”; Premio
speciale Figura ambientata a Daniele Franceschini per l’opera
“Ritratto veneziano”; Premio speciale sport a Fabio Del Ghianda
di San Vincenzo (LI) per l’opera “Italian team”. Autori segnalati:
Fabio Del Ghianda, Antonio Semiglia, Paolo Stupazzoni, Daniele
Franceschini, Bruno Testi, Marco Rossi, Azelio Magini, Nicola
Esposito, Marco Zurla e Paolo Tavaroli.

1° Premio
Stuppazzoni Paolo
Nebbia a Castelluccio

2° Premio
Zurla Marco
Firenze Pontevecchio
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3° Premio
Magini Azelio
La Mitica

Premio 150° Unità d’Italia
Rossi Marco
Riflessi Nazionali

Premio Architettura
Buzzelli Antonio
Pescara, Ponte sul mare

Premio Figura
Franceschini Daniele
Ritratto Veneziano
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Premio Sport
Del Ghianda Fabio
Italian Team

Segnalata: Testi Bruno, Il vento 5

Segnalata: Del Ghianda Fabio, Antiche Strade

Segnalata: Semiglia Antonio, “Da Tonino”, Scanno

Segnalata: Franceschini Daniele, Il Sottosportego

Segnalata: Stuppazzoni Paolo, Fioritura a Castelluccio 2011
24

Segnalata: Magini Azelio, L’Italia

Segnalata:

Segnalata: Tavaroli Paolo, Tracce e compromesso storico

Segnalata: Esposito Nicola, “Osteria del Sole”, Apricale

Segnalata: Zurla Marco, Torino 2011

Un momento della Premiazione con (da sinistra) Giorgia
Scamaldo, Pietro Gandolfo ed il Sindaco di Chiusanico
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Rossi marco, La Benemerita

Concorso Interno “Forme e colori del mare”
Martedì 6 dicembre sono state proiettate le fotografie che hanno
partecipato al concorso interno per Files “Forme e colori del
mare”. Al concorso hanno partecipato 24 soci, un numero molto
lusinghiero che dimostra quanto i concorsi interni siano apprezzati dai nostri iscritti. La giuria ha commentato i risultati presentando prima le fotografie non ammesse motivandone la loro

esclusione; poi sono state presentate le opere ammesse e quindi
le tre premiate e le segnalate che, come premio, andranno a formare la mostra fotografica al Bar Giglio di Bordighera. La mostra sarà confezionata con immagini, stampate e cura ed a spese
del circolo, del formato 30x45 centimetri.
Prossimo tema: Carta e cartone

1° Class. Morraglia Marco, Tre Ponti

1° Class. Morraglia Marco, S.T.

2° Class. Nobile Simone,
Incisioni rupestri

2° Class. Nobile Simone, Il mare della tranquillità
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Segnalata: De Faveri Fulvio, Arcobaleno

Segnalata: Giacca Alberto, Mare

Segnalata: Anghileri Silvia, Oltremare

3° Class. Garibbo Stefano, S.T. 2

Segnalata:
Modolo Alessandro, Riflesso
nel porto
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Segnalata: Inglisa Angelo, Visioni

Segnalata: Liguorini Nino, Riflesso

Segnalata: El Moussaddine Said, S.T.

Segnalata: Pisella Tatiana, Frequenze
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