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Questo è il primo numero del
terzo anno di stesura dell’ ”Obiettivo
Liguria”. Dopo due anni di pubblicazione i giudizi sul notiziario di molti liguri,
ma anche di lettori nazionali, sono confortanti. E questo ci sprona ad andare
avanti. Il notiziario è spedito on-line a
moltissimi liguri ed ai circoli fotografici
italiani e si può scaricare sui siti:
www.fotoclubrdf.it
e
www.fotoponenteligure.it.
In Liguria le manifestazioni fotografiche sono in aumento, così come la
partecipazione alle attività organizzate
dai circoli.
Stiamo, indubbiamente, attraversando un periodo economicamente difficile, ma le tendenze dicono che l’interesse verso l’arte è più vivo che mai,
anzi, sembra ci sia una riscoperta dell’universo culturale, fotografia compresa.
Ed anche in Liguria. Al corso base di
fotografia del nostro circolo quest’anno
ci sono state ben 54 iscrizioni contro la
media delle 25 degli scorsi anni. Al “2°
Photo Happening” di Sestri Levante,
con la direzione del direttore del dipartimento cultura della FIAF, Silvano Bicocchi, sono stati registrate 140 iscrizioni. La mostra su Van Gogh al Palazzo
Ducale di Genova (seppur con i suoi
limiti di qualità) ha ottenuto un successo
insperato: lunghe code alla biglietteria
ed all’entrata e decisione del prolungamento dell’apertura di un mese.
Il digitale ha contribuito alla
crescita del numero dei fotografi ed in
generale si fotografa di più. Sono cresciuti, e lo si vede dalla partecipazione
ai corsi e dalle nuove iscrizioni, i giovani ed in particolare le donne. E la fotografia si sta rinnovando. Le nuove generazioni, sempre grazie al digitale, stanno
scoprendo nuove frontiere ma anche la
rivisitazione, in chiave moderna, di forme espressive del passato.

Editoriale (Marco Zurla).
Programma sociale Gennaio - Marzo
2012).
Il circolo ligure: TIFF, Tigulliofotoforum di Chiavari. Mostra del decennale:
Inkiostri.
Cervo Live in Foto. (Concorso fotografico estemporaneo). Programma.
CervoArtinFoto, programma.
Libro sulla Liguria, regolamento per la
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Alla fotografia singola si contrappone, sempre con maggior interesse
da parte delle nuove generazioni, il portfolio.
La FIAF è particolarmente sensibile a questa forma di espressione e lo si
nota dal gran numero di pubblicazione
di portfoli sulle riviste ufficiali (Fotoit e
Riflessioni).
Aumentano i fotoamatori e diminuisce la disponibilità della gente a lasciarsi fotografare. La cosiddetta “legge
sulla privacy” e l’incubo della liberatoria hanno dato il colpo di grazia alla
documentazione della vita di strada, dei
bambini, dei giovani, degli anziani, del
mondo del lavoro.
Oggi, attraverso libri e mostre
fotografiche, abbiamo la possibilità di
ripercorrere, con le immagini, le varie
epoche del novecento, egregiamente
tramandateci da fotografi più o meno
importanti ma tutti indispensabili testimoni del proprio tempo.
Un’eccezione ha permesso, lo
scorso anno, di documentare a 360 gradi
il nostro bel paese.
L’eccezione si chiama “Passione
Italia”.
Al di là dell’importanza istituzionale Passione Italia ha permesso di trasformare la quotidianità in documento e
di offrire alle future generazioni uno
“spaccato” completo e fedele dell’Italia
di oggi. E questo con la collaborazione
di tante persone che si sono lasciate
fotografare e che, bontà loro, hanno
concesso la necessaria liberatoria.
Marco Zurla

partecipazione
Concorso interno “Carta e Cartone”. Risultati ed immagini.
L’angolo dei concorsi. Statistiche finali
2011 della FIAF e della FIAP.
Friends - Mostra fotografica organizzata
a La Spezia dal circolo fotografico
“Studio 18”.

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.
Il Comitato di redazione è composto dal direttivo in carica del Circolo “Riviera dei Fiori” di Sanremo.
A questo numero hanno collaborato: Massimo Baraldi di La Spezia (Studio 18); Giovanni Chiappara e Federico Lama di Chiavari (TIFF).
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 ne avrà2rilasciato 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.

magini che saranno esposte ad Imperia.

Mario Du+39 340 7832441

Programma
Attività
Aprile - Luglio
2012
Gli incontri si terranno
presso la
Federazione Operaia
Via Corradi, 47
Sanremo ore 21,15

Martedì 17 luglio
Tecnica e didattica - scadenza concorso interno
 Il Libro Fotografico. Il socio Valter Coddi spiegherà il progetto e la realizzazione di un libro fotografico.

.

 Scadenza concorso interno “Interpreta una canzone”. Consegna del CD .
 Le immagini dovranno essere consegnate in formato JPG alla
massima risoluzione. Ciascun file dovrà essere nominato con
il solo titolo e non dovrà riportare dati identificativi del partecipante.
 Ogni autore potrà presentare sino a 4 immagini.
 Le tre foto premiate e le dieci selezionate saranno esposte
presso il bar Giglio di Bordighera e pubblicate sul questo
notiziario.

Martedì 3 aprile
Uscita in notturna
 Tutti i soci sono invitati a partecipare all’Uuscita notturna. Martedì 31 luglio
Appuntamento alle ore 21,00 presso la Federazione Operaia Concorso interno: “Interpreta una canzone”.
Sanremese. Saranno organizzati gruppi di lavoro e proposti  Proiezione delle immagini. Giudizi della giuria. Commenti.
alcuni temi.

Notizie utili

Martedì 17 aprile
Tecnica e didattica
 Martedì 5 aprile inizierà il Corso avanzato a tema di
 Presentazione del Concorso Interno “Interpreta una canzone”.
fotografia (Paesaggio, Ritratto e figura ambientata, MaAntonio Semiglia introdurrà il tema oggetto del concorso.
crofotografia, Natura Morta e Sport). Relatore Marco
Composizione della giuria.
Zurla.
 Visione di immagini: I soci che hanno preso parte all’uscita
notturna del 3 aprile sono invitati a portare una selezione di  CervoArtinFoto 2012. Dal 22 aprile al 6 maggio si sviimmagini oppure un breve audiovisivo.

lupperà l’annuale manifestazione a Cervo con concorso
estemporaneo. Programma dettagliato su questo notiziario.

Martedì 8 maggio
Incontro con l’autore
 INCONTRO CON GIANCARLO TORRESANI, del
Dipartimento Didattica della FIAF. Workshop a numero
 La Fotografia sportiva: Il professionista Luca Orlandini di
Genova ci racconterà il proprio modo di fotografare alcuni
chiuso nelle giornate di venerdì 1, sabato 2 e domenica
sport, con visione di immagini.
3 giugno 2012. Seguirà programma dettagliato e moda-

lità di iscrizione.

Martedì 22 maggio
Audiovisivi
 La Valle Argentina. I soci Mario Dutto, Angelo Freni e Marco Zurla presenteranno alcuni loro lavori.

Martedì 5 giugno
Incontro con l’autore
 Il Circolo Fotografico San Giorgio di Albenga sarà nostro
ospite con alcuni soci che ci presenteranno audiovisivi ed
immagini.

Per informazioni
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

Martedì 19 giugno
consultate il sito del Fotoclub Riviera dei Fiori per
Tecnica e didattica
avere tutte le informazioni ed essere sempre aggior Still Life (Natura Morta). Il socio Antonio Semiglia allestirà nati.
un set di ripresa con la dimostrazione di come realizzare una
natura morta.
Martedì 3 luglio
Incontro con l’autore
 Sarà nostra ospite Viviana Soviero, critica d’arte e curatrice
della mostra organizzata in concomitanza con la Fiera del
Libro di Imperia. Farà una critica in senso artistico delle im3

TIFF (Tigulliofotoforum) - Chiavari
Il Circolo Fotografico TIFF, fondato nell’anno 2002,
festeggia quest’anno i 10 anni di attività.
L’associazione, iscritta alla FIAF e partita con soli 8 soci
fondatori, conta ora circa 50 iscritti e può vantare numerose
iniziative sul proprio territorio, da Chiavari a tutto il comprensorio del Tigullio.
Dalla sua nascita l’associazione ha organizzato oltre 40
mostre fotografiche, tra collettive ed individuali, in numerose
località del Levante Ligure: Chiavari, Sestri Levante, Lavagna,
Zoagli, Casarza Ligure, Calvari.
E’ un circolo formato da persone mediamente giovani.
La maggioranza dei soci, infatti, hanno un’età compresa tra i 20
ed i 40 anni.
Proprio per queste caratteristiche il direttivo cerca di
sviluppare un linguaggio dedicato ai giovani, lasciando libero
spazio ad ogni forma di espressione e di comunicazione, così
come si può evincere dalla mostra fotografica di questi giorni
presso l’ex Chiesa dei Filippini in Chiavari, allestita e fortemente voluta proprio per celebrare i suoi 10 anni di vita.
Tra gli interventi più recenti c’è da sottolineare che il
TIFF ha realizzato l’arredamento fotografico del nuovo Polo
ASL di Rapallo e, nell’ambito della “Mostra del Tigullio”, ha
presentato una mostra sulle attività produttive della zona, intitolata “Il Tigullio che produce” riscuotendo, in entrambi i casi,
positivi apprezzamenti.
Le attività culturali e sociali sono numerose: si organizzate mostre fotografiche collettive, seminari, workshop, serate a
tema, incontri con autori.
Spicca, tra le maggiori attività, il “Corso di Espressione
Fotografica”, giunto alla sua quinta edizione. Il corso è rivolto a
tutti coloro che intendono avvicinarsi alla fotografia amatoriale
con la consapevolezza di voler imparare qualcosa di importante.
Il corso conta quest’anno 30 iscritti, tra i quali molti giovani.
In questi giorni si sta sviluppando, presso la Chiesa dei
Filippini,in Via Raggio a Chiavari, la mostra dedicata al decennale; una originale mostra a tema denominata “Inkiostri”.
La collettiva vuol essere un punto di arrivo se riferita ai
10 anni di attività e, nello stesso tempo, un punto di partenza
per nuove frontiere, con una rinnovata concezione della fotografia intesa come modo di espressione sempre alla ricerca del

nuovo, contando molto sulle potenzialità dei soci. In definitiva
questa mostra vuole essere un ponte tra il vecchio ed il nuovo:
l’inizio di una rinnovata ed avvincente sfida.
Alle immagini fotografiche sono stati abbinati degli interessanti ed originali allestimenti, dove la creatività e la fantasia
non si sono limitate alla sola esposizione fotografica. La suggestiva coreografia spicca nella penombra della Chiesa dei Filippini e le immagini sono ben evidenziate da luci posizionate in
modo sapiente.
Ciascun autore ha potuto sviluppare un proprio progetto
prendendo spunto da poesie, citazioni, canzoni ecc. singolarmente o raccogliendosi in gruppo.
Le immagini pubblicate sono state selezionate dal catalogo della mostra, un buon volumetto di 42 facciate, che riporta
per intero le immagini di tante storie, ciascuna con a fianco il
brano o la poesia dalla quale è stata tratta l’ispirazione.
Per motivi di spazio, e ci spiace perché il lavoro fatto dai
soci del TIFF perde molto del suo valore, su questo notiziario
sono state pubblicate solo una o due immagini tra quelle più
rappresentative dei loro lavori.
L’obiettivo - ci racconta il Presidente del circolo Federico Lama - è stato quello di “fotografare le parole”. Uno tra gli
aspetti più interessanti del lavoro è stato quello di affrontare i
soggetti letterari e confrontarsi sul modo migliore di rappresentarli, cogliendo l’opportunità di leggere, per la prima volta, poesie o romanzi, oppure rileggere, riscoprendole, le storie protagoniste dei vari progetti. Quindi, in mostra, non solo fotografie ma
anche parole, immagini, suoni ed odori, in un percorso labirintico, un po’ magico ed incantato,in cui il visitatore si perde, incuriosito.
Marco Zurla
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Foto di gruppo del
TIFF

Stefano Bertini, Time (Pink Floyd)

Monica Corda, Biancaneve (Fiabe)

5

Pino Costanzo, da “Il dilemma dei porcospini”

Monica Corda Cenerentola (Fiabe)

6

Lara Ferrero, Da Spoon River di Lee Masters

Giovanni Chiappara, Penniwit l’artisata, da Spoon River

Annalisa Fornasari, dalla poesia dialettale “Pescuei” (Pescatori)

7

Federica Kessisoglu, Harry
Wilmans (da Spoon River)

Cinzia Gambino, da “La Pioggia nel pineto”
Gabriele D’Annunzio

Lia Gnecco, da “Les enfants qui s’aiment” (Jacques Prevert)

8

Federico Lama, dalla propria
poesia “La finestra”

Lia Gnecco e Carla Torre

9

Carla Torre, da “Ed è
subito sera” da Quasimodo

Enrico Rolandi, Us
& them (P. Floyd).
E, alla fine è solo
girare e girare...

Giuseppe Tortoriello, Da “Il barbiere di Siviglia” di Cesare Sterbini

10

Valeria Nicolini, S.ra Williams (da Spoon River)

Uscita fotografica dei soci del TIFF

11

CervoArtinFoto 2012 - Programma
DOMENICA 22 APRILE





Ore 10,00. Inaugurazione della mostra collettiva dei soci, 
presso l’Oratorio di Santa Caterina in Cervo. La mostra
proseguirà sino a Domenica 6 maggio.

Ore 10,30. Cervo Live in Foto: Otto temi in sei ore (vedi
regolamento sottostante).

MARTEDI 1 MAGGIO


Ore 10,00. Visita commentata della mostra da parte del

DAC FIAF Giuseppe Pedemonte
Ore 11,30. Premiazione di Cervo Live in Foto
Ore 12,00. Buffet offerto dal circolo “Riviera dei Fiori” a
tutti i partecipanti.
Ore 14,30. Nell’Orario di Santa Caterina Giuseppe Danilo Pedemonte sarà a disposizione per la lettura dei portfoli e/o di immagini singole.


DOMENICA 6 MAGGIO
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Ore 18,00. Chiusura della mostra.

Nota: Coloro che non si iscrivono tramite internet possono farlo dalle ore 9,30 alle 11,00 la domenica mattina presso l’Oratorio
di Santa Caterina, a 100 metri dalla Cattedrale.

Comunicazione 29/30 aprile

PREMI
1° premio assoluto
Buono acquisto di euro 150,00
Offerto da
Foto Cine Video “Renata” di Roccavione
Altri premi saranno assegnati per ciascun
tema
13

Galleria soci del “Riviera dei Fiori”

Marzia Cavalleri, Il manicomio

Anghileri Silvia, Parasole

Marco Lupi, Mani

14

Giorgio Di Giorgio, Omaggio a Van Gogh

Mostra fotografica ad Albenga
Con il patrocinio di

Antologica “Il bianco e nero” di Marco Zurla
Museo Sommariva “La Civiltà dell’Olio” di Albenga
Via G. Mameli 7, Albenga (SV)
Dal 13 aprile al 9 giugno 2012
Lunedi - Sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19

15

Comune di Albenga
Circolo Fotografico “San Giorgio” di Albenga
FIAF - Riconoscimento regionale C9/2012

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,
16
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
17
________________________________

Anno

Ris.
Giuria

Concorso interno “Carta e cartone”
Per questo concorso interno abbiamo preso spunto dal
tema fisso che, a scadenza biennale, caratterizza il concorso internazionale di Pistoia: il Giuliano Carrara. Si tratta di un concorso importante aperto a tutti i fotografi del mondo e che, alla
fine della manifestazione, stampa un ottimo catalogo, un vero e
proprio libro fotografico da collezione. Proprio i vecchi cataloghi del "Carrara" ci hanno dato lo spunto per analizzare quanto,
negli anni passati, hanno saputo presentare autori di diversa nazionalità.
Carta e cartone fanno parte del nostro vivere quotidiano.
Ci accompagnano ovunque, dal giornale del mattino al
libro della sera, dalla spesa al mercato alla scuola, dal lavoro al
divertimento. Come per altri concorsi interni, circa tre mesi prima della scadenza, è stata dedicata una mezza serata per presentare il concorso cercando di dare anche spunti fotografici dai
quali partire per una ricerca personale.
Al concorso interno hanno partecipato 24 soci, dei quali
molti alcuni appena usciti dal coso base di fotografia, con un'ottantina di immagini complessive.

E tutti, o quasi, hanno dimostrato buona inclinazione alla
ricerca, sia in termini di ricercate geometrie che di ulteriori e più
profondi significati.
La giuria, composta da Mario Dutto, Alessandro Modolo,
Andrea Franci, Ermanno D'Andrea e dal sottoscritto, hanno visionato le immagini presentate commentandole una ad una per
stilare quella classifica che, per ogni concorso interno prevede
che le prime 13 immagini siano stampate a cura del circolo sul
formato 30x45 cm. ed esposte nella galleria espositiva del bar
Giglio di Bordighera per un intero mese.
I risultati sono stati comunicati solo nella dedicata serata
di riunione del circolo, dove il sottoscritto ha avuto l'incarico di
presentare il lavoro della giuria e di commentare una ad una le 3
immagini vincitrici, le 10 ulteriori da esporre e quelle semplicemente ammesse.
Marco Zurla

1° Classificato: Tatiana Pisella “Cuore di carta”.
Il titolo porta direttamente al significato che lo stesso autore ha assegnato a questa buona immagine astratta. "Amo i libri", ci potrebbe ulteriormente suggerire la sua forma a cuore.
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2° Classificato: Tatiana Pisella “La Bibbia”.
Il titolo ci porta a conoscenza del libro ritratto. Ma è importante? Forse per l'autore. L'alternanza delle mani e dei tre gruppi di pagine ci restituisce una gradevole e ricercata composizione. Quasi una natura morta. Non si vede il volto del lettore, per cui si presume
che quelle mani possano rappresentare le mani di tutti coloro che aspirano ai valori della conoscenza.

3° Classificato: Giorgio
Di Giorgio “3D”.
La ricerca e la creatività
dell'autore hanno condotto a questa immagine dal
sapore astratto, costruita
su due piani con forme
libere. La strisciata di
cartone in primo piano
può far pensare ad una
vecchia pellicola cinematografica ancora vergine che, srotolata su sé
stessa, ci rimanda alla
sua attuale inutilità.
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Segnalate per la mostra fotografica del
Bar Giglio di Bordighera (assieme alle
premiate)

Maria Gagliano “La conquista del sapere”.
Il titolo è assolutamente esplicativo. La ripresa dal basso conferisce maggior importanza
al personaggio figurato in cima a quella che
si può interpretare come la piramide del sapere.

Maria Gagliano “Bucato di .... Carta”.
Semplice ma efficace composizione con i
colori dei fogli di cartoncino che ben si
stagliano sul blu del cielo. Ai "vecchi"
fotoamatori questa immagine riporta con
un po’ di nostalgia all'asciugatura delle
stampe appena uscite dal lavaggio finale.

Cristina
“Cartantica”.
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Freccero

Dicono che un libro sia
"per sempre". E questa
foto lo dimostra ampiamente. Semplice natura
morta dove il colore dominante dei libri conferisce il senso dell'antico.
Le fibbie di chiusura ci
conducono oltre il semplice significato del libro.
Ci portano a considerarlo
come un "forziere" della
conoscenza.

Maria Gagliano “Barchette di carta”.
La fotografia sembrerebbe scontata, o
almeno lo sarebbe stata alcuni anni
addietro quando questa pratica era in
voga. Con questi tre semplici elementi l'autore è riuscito a costruire un paesaggio di fantasia, equilibrato nella
composizione e nell'accostamento dei
chiaroscuri e delle masse.

Fulvio De Faveri “Baguettes n° 1”
Semplice immagine di vita quotidiana. La carta non è la protagonista
della fotografia. E' comunque l'oggetto che, in uno dei suoi classici usi,
ha permesso al fotografo di ritrarre
questa buona e quotidiana immagine.

Tatiana Pisella “Linee di carta”
L'immagine è assolutamente astratta.
Il titolo è fondamentale per capire le
intenzioni dell'autore, che ha rappresentato dei fogli di carta giocando su
una sequenza ordinata di semplici e
gradevoli linee.
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Angelo Iglisa “Trame”.
Con questa immagine l'autore ha giocato
su di una ripetizione di quadrati che compone un gradevole insieme geometrico. L'immagine, di per sé astratta, ci dà il senso di
una precaria costruzione abitativa.

Fulvio De Faveri “Sigaretta”.
La prima cosa che salta agli occhi sono le
grosse mani in primo piano che ben si stagliano sulla maglietta azzurra. Le dita delle
mani hanno una duplice funzione: Sono lo
strumento per la costruzione della sigaretta e
fungono, così come sono disposte, da linee
guida che portano l'osservatore verso il vero
soggetto della foto: la cartina.

Elena Carrara “Verde”.
Questa fotografia si stacca dalle molte altre
interpretazioni del soggetto per la vivacità
della situazione. Sono riprese coppie di mani, leggermente in movimento, di probabili
alunni che dipingono su di un grosso foglio
di carta. E' un'immagine dinamica che ci fa
immaginare, senza che ci sia concesso di
vedere i loro visi, l’entusiasmo e la vitalità
dei bambini.

Stefano Garibbo “Mani sulla città”.
Forse "mani che modellano la città". Una
città di cartone, quasi un plastico. Il bianconero è una scelta felice per questa immagine
che basa tutta la sua forza sul contrasto e
sulle differenze delle tonalità delle abitazioni. Le mani in movimento tendono a conferire dinamicità all'immagine.
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L’angolo dei concorsi. Statistiche autori liguri
Statistica FIAF 2011 Definitiva
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

--

--

4/4

--

BFI

BIGGIO

ROBERTO

CHIAVARI

--

--

5/6

--

AFI - BFI

CARLINI

FABRIZIO

GENOVA

--

--

6/11

--

EFIAP

GOFFIS

GIUSEPPE

GENOVA

--

4/7

2/3

--

EFIAP - AFI

MADEDDU

BRUNO

SARZANA

6/10

8/27

23/60

--

MARCHIO'

GIAMPIERO

BOCCA DI MAGRA

--

--

4/6

--

MEIRANA

GIOVANNI

SESTRI PONENTE

--

1/2

4/7

--

MORRAGLIA

MARCO

SANREMO

--

--

4/10

--

NUTI

GIOVANNI

CHIAVARI

--

3/6

15/25

1/1

PAPARELLA

GIORGIO

SAVONA

--

--

8/16

--

PINASCO

CARLO

COGORNO

--

--

4/7

--

SEMIGLIA

ANTONIO

TAGGIA

1/1

2/5

6/14

--

TAVAROLI

PAOLO

ALBENGA

--

1/1

7/10

--

TESTI

BRUNO

PIETRA LIGURE

1/1

--

6/7

--

TRASINO

MARCO

GENOVA

--

--

4/6

--

TRENTI

SIMONE

SARZANA

3/3

3/4

9/14

--

AFIAP - AFI - BFI

ZUFFO

EMANUELE

PIETRA LIGURE

2/2

2/8

7/8

--

AFIAP - AFI - BFI

ZURLA

MARCO

TAGGIA

5/9

4/6

17/30

3/3

AFI

AFI

AFI - BFI

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

BIGGIO

ROBERTO

CHIAVARI

BFI

GANDOLFO

PIETRO

EFIAP - AFI

MADEDDU

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

1/1

1/1

TORRIA

3/3

3/3

4/4

BRUNO

SARZANA

7/11

7/22

17/50

--

NUTI

GIOVANNI

CHIAVARI

--

1/2

34/86

1/1

AFI

PAPARELLA

GIORGIO

SAVONA

1/2

1/1

11/30

--

AFI

SEMIGLIA

ANTONIO

TAGGIA

11/29

12/29

83/396

--

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

--

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

La statistica definitiva tiene conto solo degli autori regolarmente iscritti, nell’anno in corso, alla FIAF.
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FRIENDS - Mostra fotografica a La Spezia
Friends e’ il titolo della mostra collettiva orNon a caso tra gli “amici” presenti alla moganizzata dallo “Studio 18” nella sede dell’Urban stra anche personalita’ nazionali ed internazionali
Center del Comune di La Spezia.
di vari generi e cultura fotografica.
La Spezia negli ultimi anni non ha goduto di
La Mostra ha ottenuto il riconoscimento re- particolari attenzioni sotto l’aspetto culturale ma
gionale C8/2012 da parte della FIAF.
l’intento di Mauro Baraldi e Simone Longobardi,
soci fondatori di Studio 18, e’ dare una svolta deciAlla collettiva hanno preso parte gli autori:
siva al sistema con una serie di appuntamenti e iniMaurizio Fioravanti, Walter Viaggi, Edoardo Billi, ziative che hanno dato vita ad un movimento cultuMassimo Baraldi, Davide Marcesini, Giordano Be- rale senza precedenti nella nostra citta’.
nacci, Simone Longobardi, Alex Coghe, Alessio
Mauro Baraldi, presidente dell’Associazione
Basso, F. Levi, M. Ghironi, Tiziano Gagliardi, G. culturale Studio 18 ringrazia tutti gli autori e amici
Palmas, M. Pannone, Giovanni Merlino, R. Monte che hanno contribuito alla realizzazione della manie Marco Zurla.
festazione che, come per altre precedenti edizioni
ha riscosso un grande successo di pubblico e di
La manifestazione premia e suggella il pro- consensi anche da parte di Fiaf (Federazione Italiagetto di collaborazione avviato dall’Associazione na Associazioni Fotografiche) e dal sindaco Federiculturale Studio 18 ed i fotografi professionisti e ci che ha avuto occasione nei giorni scorsi di amnon che rappresentano lo sviluppo e la crescita cul- mirare e apprezzare la qualità delle opere esposte.
turale fotografica della citta’ che vede gia’ programmate altre iniziative nei prossimi mesi atte a
divulgare e trasmettere a tutti gli appassionati l’arte
della Fotografia sotto tutti gli aspetti.
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Un momento della lettura di Portfolio

Alessio Basso

Mauro Baraldi
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Maurizio Fioravanti

Tiziano Gagliardi

Alex Coghe
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Billi Edoardo “Paure”

S. Longobardi

M. Ghironi
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F. Levi

Giovanni Merlino

28

M. Pannone

R. Monte
Davide Marcesini

29

Walter Viaggi

Marco Zurla

Sul prossimo notiziario Aprile - Maggio:
Risultati del concorso “Cervo Life in Foto” ed immagini.
2° Happening di Sestri Levante
Risultati ed immagini del concorso nazionale “Mazzei”
L’autore ligure: Edoardo Billi di Arcola, La Spezia.
Congressi FIAF ed UIF,

……… ed altro ancora
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