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Editoriale 
 
 Alla riunione di Celle Ligure 
dello scorso mese di marzo, programmata 
per illustrare il progetto “Passione Italia” 
è emerso che la formula adottata per lo 
svolgimento del fotogiro (abbinato al 
Trofeo Liguria organizzato dal nostro 
circolo) funziona, ed i rappresentanti dei 
circoli si sono espressi in favore della 
sola votazione da parte di giurie estratte 
da importanti associazioni fotografiche 
nazionali. 
 In questo numero è inserito il 
regolamento del Fotogiro Ligure 2010 e 
2° Trofeo Liguria con una novità, appor-
tata per incentivare la partecipazione dei 
soci della nostra regione: l’inserimento, 
accanto al tema obbligato, di un tema 
libero. 
 Il tema a carattere regionale è 
stato individuato nel titolo “Antichi Bor-
ghi di Liguria”.  
 Se nel tema libero è consentita 
ogni libera espressione di rappresentare il 
soggetto, nel tema obbligato si è scelto di 
non accettare le elaborazioni. Sono con-
sentite solo le normali operazioni di 
“Camera chiara”, con riferimento al mi-
glioramento dei toni, del contrasto, ecc. e 
di quei piccoli ritocchi che non stravolga-
no o falsino la realtà. Sono accettate im-
magini in bianconero ed a colori ma non 
all’infrarosso. 
 Lo scopo è quello di riscoprire e 
valorizzare i nostri vecchi paesi di mare, 
di pianura, di collina o di montagna in 
tutte le loro sfaccettature; paesaggio, 
architetture, feste e tradizioni, figura 
ambientata ecc. 
 Proprio per ottenere immagini 
che caratterizzino appieno i nostri borghi 
non si possono presentare fotografie di 
particolari troppo spinti che abbiano 
carattere di natura morta o di astratto  
(come ad esempio particolari di un muro, 
vasi di fiori non ambientati, particolari 
troppo ristretti di architetture ecc. o di 
ritratti, se non ambientati. 

 Abbiamo un periodo di tempo 
sufficiente per dedicarlo alla scoperta o, 
se vogliamo, alla riscoperta dei nostri 
borghi. 
 La scadenza è a ottobre ed è co-
munque possibile presentare immagini 
già scattate in precedenza, purché non 
“preistoriche”. Confidiamo che siano 
state scattate nel nuovo millennio. 
 Il prossimo 2011 sarà celebrata la 
ricorrenza del centocinquantenario 
dell’Unità d’Italia e la FIAF, con la colla-
borazione della SEAT pagine bianche e 
gialle ed altri sponsor che avremo modo 
di pubblicizzare, ha deciso di organizzare 
la manifestazione denominata “Passione 
Italia”. Poiché il due giugno di questo 
anno dovremo adoperarci per fotografare 
la nostra regione, cerchiamo di approfit-
tarne per ricavare anche immagini che 
potranno essere presentate sia per il foto-
giro che, finalmente, per la stesura della 
prevista monografia FIAF. 
 Il prossimo 2011 il “Riviera dei 
Fiori” compirà 30 anni. E’ una ricorrenza 
importante e come tale ci saranno ade-
guati festeggiamenti. Chi scrive si sente 
onorato di aver ricoperto per tutto questo  
lungo periodo la carica di segretario e di 
aver contribuito alla sua crescita assieme 
a tutti quei soci che qui sarebbe impossi-
bile elencare per mancanza di spazio. 
 Potrebbe essere stampata una 
pubblicazione con la storia del circolo e 
con le foto più belle dei suoi soci. 
 Dal prossimo notiziario (tranne 
che negli speciali riservati ad eventi im-
portanti) inizieremo a ripercorrere la 
storia del circolo attraverso gli articoli 
più rappresentativi e significativi che 
hanno riempito le pagine dei nostri vec-
chi notiziari editi dal 1982 al 2005. 

Marco Zurla  
  
  

  
 

OBIETTIVO LIGURIA 
Coordinatore: Zurla Marco. 
Il Comitato di redazione è composto dal direttivo in carica del Circolo “Riviera dei Fiori” di Sanremo. 
Presidente: Ermanno D’Andrea; Vicepresidente: Mario Dutto; Segretario: Marco Zurla; Consiglieri: Galletto Maria Luisa, De Faveri Fulvio, 
Antonio Semiglia, Mauro Vigorosi, Alberto Giacca. 
A questo numero hanno collaborato: 
 
Il comitato di redazione valuterà il contenuto degli articoli e delle immagini riservandosi di non pubblicarle se non le riterrà idonee. Le immagi-
ni, a parte di quelle che parteciperanno 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 avrà rilasciato la liberatoria. Ogni fotografia riporterà il nome dell’autore il quale sarà 
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Il Fotoclub nasce a Taggia nel settembre del 1981. 
 Dei soci fondatori dell’allora circolo fotografico 
“Tabia” (Taggia in latino) restano oggi Antonio Semiglia e 
chi scrive (Marco Zurla). 
 La denominazione Tabia appare subito restrittiva nei 
confronti degli iscritti dell’epoca, per la maggioranza di 
provenienza “sanremasca”, ovvero di Sanremo. 
 Quindi, a breve, il circolo decide di cambiare nome 
e di assumerne uno, seppur non troppo originale per la no-
stra provincia, più consono a rappresentare i propri iscritti 
appartenenti a più comuni dell’imperiese. E’ individuato, 
previa autorizzazione della provincia per l’utilizzo per loro 
logo ufficiale , quello di “Riviera dei Fiori”. 
 Il simbolo, comune a quello dell’azienda di soggior-
no e turismo dei comuni della provincia, sta presto stretto 
per cui ne viene individuato uno che rappresenti esclusiva-
mente ed inequivocabilmente il nostro circolo. Il nuovo 
simbolo è composto da uno spezzone di pellicola con all’in-
terno la scritta “Riviera dei Fiori Sanremo”e da un sole 
nascente a forma di diaframma con  petali multicolori che 
rappresentano i raggi solari.   
 Dopo pochi anni il circolo, sempre in considerazione 
dell’elevato numero di soci della città dei Fiori si trasferisce 
a Sanremo, in Corso Cavallotti ed alla fine degli anni ottan-
ta raggiunge l’invidiabile cifra di circa ottanta soci. 
 Nei primi anni novanta si programmano i primi corsi 
di fotografia di base, integrati negli anni successivi con 
corsi di approfondimento, dai quali transitano mediamente 
una trentina di soci l’anno. 
 Fin quasi dagli inizi sono organizzati concorsi inter-
ni, sia per stampe che per diapositive, che contribuiscono a 
saldare i legami tra i soci ed a far lievitare, in senso cultura-
le, il livello qualitativo del circolo. 

 Il Riviera dei Fiori ha sempre organizzato manifesta-
zioni sul territorio di tutta la provincia con un occhio di 
riguardo a Sanremo. Numerose sono state le mostre foto-
grafiche che hanno fatto da cornice ad importanti eventi 
culturali e sportivi della nostra città e dei comuni limitrofi. 
 Oggi si continua a proporre il corso di base ed un 
corso a temi, più avanzato, con un duplice scopo: per assol-
vere al compito istituzionale di divulgazione  della fotogra-
fia nella nostra zona e per acquisire nuovi soci cercando di 
coinvolgere il più possibile i giovani, che potranno garanti-
re il ricambio e la continuità della nostra associazione. Con 
i 40 iscritti del corso base che attualmente stiamo svolgen-
do siamo vicini al centinaio di soci. 
 Il nostro circolo annovera, in seno alla FIAF, il dele-
gato provinciale per Imperia e membro della Commissione 
Concorsi Antonio Semiglia ed il delegato regionale per la 
Liguria e direttore del Dipartimento Concorsi Nazionale 
Marco Zurla. 
 Mario Dutto è un delegato di zona dell’UIF. 
 Presidente in carica del circolo: Ermanno D’Andrea. 
 
 Mi fermo qui perché dal prossimo numero iniziere-
mo e porteremo avanti una rubrica che ripercorra, attra-
verso articoli ed immagini tratte dai vecchi notiziari, la 
storia del nostro circolo. L’intento è quello di offrire un 
quadro più completo delle attività che ci hanno interessato, 
nel corso degli anni, a tutti i lettori ed un libro di ricordi a 
tutti quei soci che, consciamente o no, quel libro hanno 
contribuito a scriverlo.               Il Segretario: Marco Zurla 

Il nostro circolo. 

F.C. “Riviera dei Fiori” di Sanremo 
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Programma Aprile-Luglio 2010 
 

Gli incontri si terranno: 
presso la 

Federazione Operaia Via Corradi, 47 - Sanremo 
e presso la 

Sala Conferenze della Parrocchia N.S. 
della Mercede 

Sanremo (San Martino) 
ore 21,15 

Notizie utili 

 Nei giorni di Venerdì 18 (sera) e Sabato 19 Giugno è 
in fase di organizzazione un incontro con Alessandro 
Scatolini, collaboratore DAC della FIAF su 
“Comunicazione per Immagini” ed istruzioni su co-
me realizzare un audiovisivo. Seguirà programma 
dettagliato 

 Nei mesi di Ottobre e Novembre si svolgerà il Corso 
Avanzato a Tema. Relatore Marco Zurla. Seguirà 
programma. 

 

I Martedi del trimestre 
 

 

Martedì 13 Aprile (Fed Operaia) 

Art in Foto Cervo 2010 

1. Serata dedicata alla selezione delle foto che verranno 
esposte a “Art in Foto Cervo 2010. Tutti i Soci sono 
invitati a presentare, per la selezione, una / due foto a 
tema libero e una foto a tema fisso “il nostro mare”. 

Leggere il programma dettagliato della manifestazione già 
inviato. 

1. I Soci che desiderano prenotare uno spazio lungo i 
“carrugi” per esporre nelle giornate del 1 e 2 Maggio 
sono invitati a portare le proprie immagini per la sele-
zione che potrà essere fatta anche su immagini proietta-
te e successivamente stampate. 

 

Martedì 27 Aprile (Fed Operaia) 

Il Socio si racconta 

Marco Zurla AFI, BFI presenterà stampe e proiezioni su “La 
Biennale di Venezia” ed altro. 

 

Martedì 4 Maggio (San Martino) 

Concorso interno 

1. Marco Zurla introduce e presenta il tema del concorso 
interno “L’orologio” che scadrà  Martedì 6 Luglio 2010.  
Formato stampe: lato minore minimo cm 13 e lato mag-
giore massimo cm 30 
Dovranno essere montate su cartoncino bianco o nero del 
formato cm. 30 x 40 
Ogni partecipante potrà presentare fino a 6 (sei) immagi-
ni. 
a seguire 

2. Proiezione di immagini che hanno partecipato ad un recente 
concorso nazionale. 

 

Martedì 11 Maggio (Fed Operaia) 

Il Socio si racconta 

Visione di immagini realizzate dai partecipanti all’ultimo Cor-
so Base terminato nel mese di Marzo. 

 

Martedì 18 Maggio (San Martino) 

Tecnica e didattica 

I Soci si confrontano sull’utilizzo di ProShow Gold e Produ-
cer. Chi ha iniziato ad utilizzare questo programma è invitato a 
partecipare per portare la propria esperienza. Coordinerà la 
serata Ermanno D’Andrea. 

 

Martedì 25 Maggio (Fed Operaia) 

Audiovisivi 

Il Socio Claudio Covini presenterà alcuni audiovisivi degli 
ultimi suoi viaggi. 

Seguirà visione audiovisivi: Jordan adventure, Yemen, mille e 
una notte, I Cento volti del Rajasthan. 

L’Autore porterà due libri fotografici da visionare: Donne del 
Rajasthane Yemen, una fiaba. 

 

Martedì 8 Giugno (Fed Operaia) 

Incontro con l’Autore 

Giulio Veggi Maitre FIAP, EFIAP Platinum, del Circolo Foto-
grafico “Il Galletto” di Vercelli sarà nostro ospite per presen-
tare proiezioni e stampe dei suoi lavori. 

 

Martedì 22 Giugno (Fed Operaia) 

Audiovisivi 

Visione immagini e audiovisivi dei Soci che hanno partecipato 
alla giornata presso i Giardini botanici Hanbury di Ventimi-
glia. 

 

Martedì 6 Luglio (Fed Operaia) 

Concorso interno - “L’orologio” 

 Visione delle immagini e giudizio della giuria 

 Formato stampe: lato minore minimo cm 13 e lato maggio-
re massimo cm 30 

 Dovranno essere montate su cartoncino bianco o nero del 
formato cm. 30 x 40 

 Ogni partecipante potrà presentare fino a 6 (sei) immagini. 
 
 
Martedì 20 Luglio (Fed Operaia) 

Grandi Autori 

Marco Zurla ci presenterà Robert Capa 1913 - 1954: la vita e 
visione di immagini. 
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Cervo 2010 
 

dal 25 Aprile al 2 Maggio 2010 
 
 

Programma 
 
 

Domenica 25 Aprile 
 
ore 10,00 Inaugurazione Mostre 
 
 
 Castello Clavesana: 
 
 

 
Società Fotografica Subalpina  
 
i Soci della Società Fotografica Subalpina presenta-
no le loro immagini. 

 
 
 
 

Fotoclub Riviera dei Fiori  
 
i Soci dei Fotoclub Riviera dei Fiori presentano le 
loro immagini. 
 
 
 
i Soci della Società Fotografica Subalpina e del 
Fotoclub Riviera dei Fiori presentano immagini sul 
tema “acqua” 

 
 
 
 
 

Le mostre proseguiranno fino al 2 maggio 2010 
 

 
Sabato 1 Maggio 

 
Art in Foto si trasferisce per i carrugi (vicoli) di 
Cervo. 
I Soci del Fotoclub Riviera dei Fiori espongono le 
loro immagini per i carrugi dell’Antico Borgo me-
dioevale. 

 
 
ore 10,00  Visita commentata alle mostre da parte di Giu-

seppe Pedemonte docente DAC FIAF 
 
 
ore 11,30 Gemellaggio tra la Società Fotografica Subalpina 

ed il Fotoclub Riviera dei Fiori 
 
 
ore 14,30 Oratorio S. Caterina: 
 

“Il compito dell'artista non è rappresentare il visibi-
le ma l'invisibile che c'è dietro” 
(preparazione mentale e realizzazione) 
 
Conferenza di Giuseppe Pedemonte 
docente DAC della FIAF 

 
 
ore 15,30 Proiezione di immagini (brevi racconti fotografici) 

realizzati dai soci della 
Società Fotografica Subalpina e del 
Fotoclub Riviera dei Fiori. 

 
 
Cocktail di saluto offerto dalla Pro Loco di Cervo. 

Sono invitati tutti i partecipanti ad Art in Foto 2010 

 
 
 

Domenica 2 Maggio 
 

 
 ArtinFoto si trasferisce per i carrugi di Cervo 
 
ore 18,00 Chiusura Mostre 
 
 
 
Spazi espositivi: 
 

Gli spazi per i “carrugi” sono riservati ai Soci del Circolo Riviera 
dei Fiori che ne faranno richiesta. Verranno utilizzate cornici 
cm. 30 X 40. 

Tema libero 
Ogni Socio dovrà fornire la foto già montata su passepartout. 
Sarà compito di ogni partecipante al mattino appendere le cornici 

ai chiodi predisposti dall’organizzazione e ritirarle alla sera. 
Stessa cosa per il giorno successivo (Domenica 2 Maggio) 

 
 
Le mostre all’interno del Castello saranno allestite utilizzando cornici 
cm. 50 X 70. 
 

Tema libero. 
Ogni Circolo fotografico presenterà n. 20 immagini già montate su 

passepartout. 
Le immagini che verranno montate al centro della sala saranno a 

tema fisso: acqua. 
Ogni Fotoclub presenterà n. 15 immagini sul tema “acqua” già montate 
su passepartout.  

 
Patrocinio FIAF n° C9/10 



6 

Informazioni ed iscrizioni: 

 Ermanno D’Andrea     340 78 32 441 

 Mario Dutto   339 73 30 623 

 Mauro Vigorosi  339 81 80 291 

I° Giornata di fotografia 
ai 

Giardini Botanici 
Hanbury 

 
Sabato 24 aprile 2010 

(con annesso concorso fotografico 
organizzato dalla direzione dei 

giardini) 

Programma 
 
 ore 09,30 Registrazione dei   

   partecipanti. 

 ore 10,00 Stage in esterno nei         

   Giardini  con modelle. 

 ore 12,30 Pausa e tempo libero per 

 fotografare i Giardini per 

 partecipare al Concorso 

 Fotografico(vedere bando sul 

 sito:  

 www.giardinihanbury.com 

 ore 15,30 Stage all’interno della   
   Villa con modelle. 
 
 ore 17,30 Chiusura dei lavori. 

 

Notizie utili 

 Possono partecipare alla I° Giornata di 
fotografia ai Giardini Botanici Hanbury i Soci 
del Fotoclub Riviera dei Fiori e tutti i 
Fotoamatori. 

 

 La quota di iscrizione a titolo di rimborso delle 
spese di organizzazione è fissata in € 20,00, 
comprensive del biglietto di ingresso valevole 
per ulteriori 2 ingressi (compilare la scheda 
di partecipazione al concorso fotografico) che 
dovrà essere versata alla reception. 

 

 I partecipanti sono invitati a prendere visione del 
bando del concorso fotografico. 

 

 La quota di partecipazione non comprende il 
costo della pausa pranzo. Sarà in funzione il bar 
situato al fondo dei Giardini. 

 

 Si consiglia di indossare scarpe comode 
(ginnastica) poiché i vialetti dei Giardini sono in 
leggera pendenza. 

Si consiglia di prenotare 
o di avvertire della 
possibile presenza 

 
Patrocinio FIAF 
n° C10/10 



7 

Gita sociale ad Entrevaux (Francia) - Treno d’epoca., 10 no-
vembre 2009 
Nelle foto di Marco Zurla: alcuni soci del circolo. 
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Mario Stellatelli 
In questi primi numeri ci sembra doveroso, prima di passare 
alla trattazione di autori liguri viventi, ricordare quelli che 
ci hanno recentemente lasciato. Come primo autore abbia-
mo scelto il savonese Mario Stellatelli, che nel Giugno del 
1999 è stato ospite del nostro circolo per illustrarci il suo 
modo di vivere la fotografia. Una fotografia di ricerca, svi-
luppata con antiche tecniche come, da buon chimico, egli 
sapeva fare. Ci ha lasciato tantissime nature morte virate 
con cura e pazienza; ogni immagine era una copia unica 
ottenuta con la tecnica del viraggio. 
Mario è nato a Savona nel 1927 e vi ha sempre vissuto. 
Terminati gli studi classici e quelli universitari, dismessi 
quelli musicali, è stato docente di chimica generale ed inor-
ganica nelle scuole superiori. Ha esercitato la professione di 
chimico presso la Chevron Oil Italiana dove è stato, per 
vent’anni, capo del laboratorio analisi. Si è avvicinato alla 

fotografia nel 1978 ed è stato più volte premiato in rassegne 
fotografiche nazionali ed internazionali. E’ stato consulente 
e direttore artistico della Galleria Civica di Fotografia di 
Savona, Seminatore FIAF nel 1994, nel 1995 è stato insi-
gnito del titolo di Excellente EFIAP. Nel 1997 la FIAF gli 
ha conferito il titolo di MFI, Maestro della Fotografia Italia-
na. E’ stato socio attivo del gruppo Rodolfo Namias per le 
“Antiche tecniche Fotografiche”. Le sue opere fanno parte 
della galleria “Il Diaframma” di Milano e sono state esposte 
in numerose città, italiane e straniere. 
 
Ci ha lasciati nell’aprile del 2007. 
 
Qui di seguito riportiamo per intero l’intervista che Mario 
Stellatelli ha rilasciato al nostro socio Anna Maria Matone 
nel mese di giugno del 1999. 
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L’intervista a Mario Stellatelli 
Di Anna Maria Matone 
Sanremo, giugno 1999 
 
 
…E, non solo un chimico, come ha scritto Gim-
paolo Bolognesi si “Progresso Fotografico” dello 
scorso novembre ’98. Un artista che parte dal vero 
fotografico per cromatizzare l’immagine come 
forse lui vorrebbe che fosse. E, diventa “Quello 
dei viraggi”! 
 
Stellatelli, vogliamo conoscerti! 
Presentati, come hai fatto, semplicemente, nell’in-
contro sanremese del 15 giugno; come sei arrivato 
alla fotografia (gli strumenti che usi) e quale è 
stata la molla che ti ha fatto “partire”, pure tardis-
simo, come hai raccontato. 
Dove se ne stava questo ligure prezioso, un po’ 
difficile ma geniale, persona sensibile, uomo eclet-
tico, infuocato e meticoloso ad un tempo… Quan-
do ti sei scoperto “artista” così aderente alla real-
tà… 
 
Sono arrivato alla fotografia come un naufrago a 
un’isola deserta. Il mio bagaglio fotografico era 
ed è praticamente nullo: se ho una cultura è di 
tutt’altra matrice. Quanto agli inizi: un’occasio-
ne! Durante le ferie, uno dei miei amici (carico di 
macchine fotografiche, obiettivi, cavalletti, etc.) 
mi ha messo in mano una Minox 35 GL. Il resto è 
venuto da sé. 
 
La tua storia, i tuoi studi, il tuo lavoro, i tuoi inte-
ressi. 
 
Nato nel 1927, ho fatto gli studi tra Savona e Ge-
nova: scuole primarie, ginnasio, liceo classico, 
università di medicina (interrotta al terzo anno), 
università di chimica pura e laurea. Al liceo musi-
cale ho seguito i corsi di violino e viola. Ho inse-
gnato chimica nelle scuole superiori. Per molti 
anni ho collaborato con il quotidiano “L’Unità”, 
curando la rubrica di critica teatrale e musicale. 
Per circa vent’anni sono stato capo laboratorio di 
una multinazionale di petrolio, per la quale ho 
lavorato anche in Spagna, Belgio, Olanda e Dani-
marca. 
 
Da ragazzo ti sei dedicato alla pittura, ai paesaggi, 
alle pitture ad olio. Che cosa provavi allora… Pen-
si di essere stato influenzato dagli studi che hai 
facevi… Quando hai apprezzato il Masaccio e le 
sue meditazioni sulla ritrovata dignità dell’uomo, 
celebrazione che non era disgiunta da una spaziali-
tà terrena, anch’essa ritrovata. Un percorso nella 
memoria ci sarebbe gradito. 
 
Devo a mia madre l’incontro con il Masaccio. In 
visita a Firenze mi aveva portato al Carmine a…
mangiare pasta e fagioli! Anche qui, il resto è 
venuto da sé. Principio e fine della prospettiva! 
Fino a Picasso: ed io ci metterei anche Fontana. 
Per carità, stiamo parlando di Lucio! Devo preci-
sare che ho frequentato la pittura ad olio al solo 
scopo di conoscere le varie tecniche: nessuna vel-
leità d’arte. Ci mancherebbe! 
 

Congresso di Fabriano, Maggio 1995  -  Mario Stellatelli riceve dal 
Presidente Giorgio Tani l’onorificenza di MFI 

Foto: Marco Zurla 
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E la musica. Il violino e la viola. Quando sono entrati nella tua 
vita? Ne parli come se te ne fossi cibato per lungo tempo. Come 
d’amore. Ti guardavo e mi pareva che il tuo viso avesse addirit-
tura assunto le caratteristiche lignee dei tuoi strumenti: una tona-
lità d’insieme la tua pelle intrisa a ricorso del sole, dell’aria, 
dell’acqua e della terra che hanno cresciuto l’albero (l’acero per 
il fondo, l’abete per la tavola armonica) da cui essi sono scolpi-
ti… 
 
Ero ragazzo e tenevo il violino sotto il letto. Mio padre era mol-
to severo con tutti noi fratelli, quattro. La musica, a sentire lui, 
distraeva dallo studio. E’ andata così, che io non posso immagi-
nare la mia vita, le mie giornate senza la musica. Sembra retori-
ca, ma la musica è il mio nutrimento. 
…”e mi pasco del cibo che solum è mio e che io nacqui per lui”: 
bellissimo anacoluto di Nicolò Machiavelli! Il più bello lettera-
tura italiana! 
Io credo in Dio, Mozart e Beethoven. (Bach è Dio). 
 
Prima dei viraggi, sei passato attraverso l’esperienza dei ritratti. 
Un bel ritratto cosa deve trasmettere al fruitore? Lo preferisci 
ambientato oppure ripulito il più possibile dagli elementi circo-
stanti? 
 
Sono per il ritratto ambientato o per lo meno caratterizzato da 
un segno, da un accenno, da un particolare riferimento al pae-
saggio. E’ comunque una congiura tra il soggetto ed il fotogra-
fo. 
 
Ed ora parliamo di viraggi. Cos’è il viraggio di una stampa in 
bianconero? 
 
Una fotografia in bianconero non è altro che argento finemente 

suddiviso su di un supporto a base cellulosica. Il viraggio di una 
stampa in bianco e nero consiste nella modificazione e/o sostitu-
zione dell’argento con altri elementi chimici. Il viraggio, quindi, 
non è la coloritura superficiale di una stampa in bianconero, ma 
un mutamento sostanziale della sua composizione chimica. Gli 
elementi chimici interessati a questo tipo di reazioni, usati sin-
golarmente, in combinazione o in successione, sono i seguenti: 
Zolfo, selenio, rame, ferro, cromo, piombo, oro. 
Tutte le operazioni di viraggio, codificate in specifiche procedu-
re, consentono risultati bastantemente ripetibili. Comunque, 
poiché queste operazioni vengono liberamente connesse ad una 
grande molteplicità di fattori (distribuzione di toni, concentra-
zione delle soluzioni viranti, durata di azione delle stesse, tem-
peratura, etc.) Ogni stampa, dopo il viraggio, costituisce un 
esemplare pressoché unico. Il viraggio interessa solo una parte 
dell’immagine in bianco e nero. Avviene non per immersione 
totale  della stampa nelle soluzioni viranti, ma a mezzo di penne, 
pennelli, etc. intinti in esse (selettività del viraggio). Parti diver-
se di una stampa in bianconero possono essere sottoposte a di-
verso viraggio; inoltre una stessa parte dell’immagine può esse-
re trattata con diversi tipi di viraggio; successivi e sovrapposti 
(molteplicità del viraggio). La concentrazione delle soluzioni 
viranti non è fissa; anche la durata della loro azione sulla stam-
pa non è fissa; e non è fissa neppure la temperatura (intensità 
del viraggio). Le combinazioni di tutti questi fattori variabili 
sono numericamente imponenti; le possibilità tecniche che ne 
derivano notevolissime; grande libertà di espressione. 
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Le tue figure sono tangibili, solide, volumetriche: le ultime opere 
proiettano ombre (quindi fermano la luce) e si scalano nella pro-
fondità entro uno spazio ben definito, in uno scenario misurabile, 
chiuso da un fondale variegato, molto suggestivo. La scena è per-
fettamente plausibile in relazione alle modalità della visione otti-
ca, come se tu avessi trasferito un episodio a cui sei stato presente 
ed avessi inteso offrire allo spettatore la possibilità di essere là, in 
quel momento. Tecnicamente come ottieni questi risultati? 
 
Illuminazione: Finestra a destra, cartone bianco a sinistra o vice-
versa. 
Fondi bianchi: Il soggetto, sopra un vetro opalino, illuminato 
5/10 volte meno rispetto alla lampada sotto il vetro opalino. 
Fondi neri: Cartone nero sottoesposto di almeno tre stop rispetto 
al soggetto. 
Per il resto: Pentax MX, 50 mm., cavalletto, Agfapan 25, rodinal 
1:25, Ilford Galerie ¾, Normaton e superfix della Ornano e lava-
re, lavare, lavare..! 
 
E’ evidente nel tuo lavoro una condensazione artistica che fugge 
dall’ovvio per immergersi nel sogno, lontano dalle avanguardie e 
dalle cento altre definizioni di un momento dell’arte. Una persona 
interessata a fare qualcosa, oggi, che cosa dovrebbe fare per trova-
re una strada e poi la “sua” strada… il suo stile, come dici? 
 
Quando si parla di fotografia creativa son solito dire che noi fo-
tografi non abbiamo inventato granché. In genere siamo stati 
preceduti: Tutti, chi più e chi meno, epigoni. Quanto allo stile è 
un po’ come il coraggio: se uno non ce l’ha non se lo può dare. 
Resto comunque dell’opinione che non sono molti i fotografi che 
si possono associare ad un preciso stile che li renda riconoscibili 
a tutta prima. Ma è difficile costruire artigianalmente, per così 
dire, una personalità compiuta. Come si fa? 

 
Le tue immagini: -Vita e trasformazione, come poesia (poiè in 
greco ed alchimia medioevale uniti assieme). Dove altri 
“formano” tu trasformi; dove rassicurano, tu turbi; dove afferma-
no “sono arrivato” tu dici “comincio”-. 
E’ una frase di Marengo. 
Ci hai mostrato la tua evoluzione: Il primo Stellatelli delle com-
posizioni vegetali; poi un secondo, omaggio reso al mondo del 
vetro; un terzo dei “piatti di casa mia”; un quarto; un quinto… 
non ultimo “la suite dedicata a Paul Hindemith”, il ritratto di alcu-
ni strumenti musicali colti in dettagli di intima e vibrante sapienza 
compositiva. La professione di chimico alla Chevron Oil Italiana 
e la pratica di musicista nell’ambito dell’orchestra della tua cit-
tà… Mozart, ad esempio quanto c’entra nella versione Stellatelli 
“alchimista”? I risultati li vediamo, ma cos’altro hai da dirci che 
non sappiamo della tua ricerca del bianco dove candidamente 
appoggi i tuoi pensieri… Una confessione, se vuoi di cui potrem-
mo beneficiare tutti. 
 
L’arte è la forma di un contenuto, diceva padre Luigi Cazzulo, 
mio professore di latino e greco al Ginnasio degli Scolopi, dove 
io sono stato convittore. E’ più l’arte di levare che quella del met-
tere (anche la fotografia). Ma prima di levare bisogna aver mes-
so. Forma e contenuto: Antinomia di sempre. Sicché sembra di 
veder aleggiare il sorrisetto, tra bonario e malizioso, di Orazio 
quando saggiamente avvertiva: Aut prodesse volunt aut delectare 
poetae. 
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Mostre, titoli, concorsi… 
 
Ho partecipato a molti, moltissimi concorsi. Ma ho frequentato 
soprattutto quelli internazionali. “In casa” ho giocato, ma non a 
tutta forza. Pensate che, unico in tutta la storia FIAF e FIAP, ho 
fatto una mostra personale con circa quaranta viraggi diversi, 
tutti premiati in concorsi internazionali, con patrocinio FIAP, 
svoltisi all’estero. La mostra è stata presentata dal Presidente 
della FIAF Giorgio Tani, nella biblioteca musicale di Altare (SV) 
dal 3 agosto al 1° di settembre del 1996. 
Di tutti i riconoscimenti a livello nazionale: MFI, Maestro della 
Fotografia Italiana: a livello internazionale FIAP: EFIAP e PSA 
Award of merit Photographie Society of America. 
Quello di cui vado orgoglioso è il seminatore FIAF. Dal 1948, in 
50 anni di vita della Federazione, solo otto hanno ricevuto tale 
riconoscimento. 
 
Altre esperienze di cui vuoi raccontarci… 
 
Dal 1989 al 1994 ho tenuto corsi di fotografia per alunni delle 

scuole medie statali di Savona per incarico ufficiale del Comune. 
Alunni di 1°, 2°, 3° media, volontari del tempo, a gruppi, due ore 
settimanali, durata 5 mesi, completamente gratuito per tutti 
(sottoscritto compreso), mostra finale degli elaborati a cura del 
Comune con inviti, manifesti, striscione stradale e 10 cartoline 
realizzate dagli allievi. Dal 1989 a tutt’oggi, tengo corsi avanzati 
di fotografia avendo come partner istituzionale il Rotary Club 
Savona. Il corso, che inizia tutti gli anni a novembre e termina a 
marzo, riguarda esclusivamente lo sviluppo e la stampa del bian-
co e nero ed è limitato ad un massimo di 6 allievi. 
 
E’ stato un incontro molto piacevole. Ci hai lasciato un’illusione 
di “apertura”, come direbbe Rigon. Un desiderio di invenzioni 
poetiche. 
 
Mario Stellatelli e Annamaria Matone 
Sanremo, giugno 1999 

Quello che mi preme sottolineare di Mario Stellatelli non è solo la competenza tecnica nel viraggio, maturata in anni di qualificata 
esperienza di chimico e della quale mi sono avvalso, (Guida alla fotografia. Tecnica, espressione e storia” Ed. Fabbri 1995), ma, so-
prattutto, la capacità di trascendere la realtà del soggetto rappresentato, preso a pretesto, per rappresentarci queste tavole colorate, 
espressione della sua poetica interiore. Sono immagini armoniche, dovute ad una affinità, un vero e proprio “nutrimento interiore” che 
ci appartiene: L’amore e la pratica musicale che, seppure da diverse direzioni e con differenti intenti, ci sostiene e, a volte, determina 
il percorso fotografico. A mio parere le immagini del viraggio di Mario appartengono quindi all’ansia di quegli autori, pochi in verità, 
che intendono corrispondere alla fotografia, attraverso le verifiche sulle sue conoscenze linguistiche, possibili significati interiori. A 
volte è l’estraneamento verso una direzione lirica dove la composizione e l’equilibrio formale, determinati dalla dissoluzione delle 
particelle variamente colorate dal trattamento e dal processo di stampa, sono gli elementi costitutivi del discorso che concorrono, nel 
duro o nel soffice, all’abbattimento del reale. Altre volte la dinamica interiore di Stellatelli si esprime con immagini che denotano una 
sensibile capacità introspettiva e che gli permette di cogliere, con stile inconfondibile, particolari e significative espressioni, tra pre-
sente e memoria, tra gioco e finzione, tra complicità e compiacenza, di caratteristici personaggi della sua città (“Ritratti. Savona 
1983/1993” edizione Cappello. 
Introduzione di Enzo Carli al volume “Mario Stellatelli, Viraggi 1985/1995. Edito da Immedia Arezzo. 
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 Dopo la prima guerra mondiale a Ranzi, oggi 
frazione di Pietra Ligure, fu costituito un circolo che, 
come recita il vecchio statuto, doveva diventare “…
luogo dove operai e contadini tra fidati amici in collo-
qui e passatempi onesti possano rilevare l'animo dalla 
fatica promovendo la reciproca cultura della mente“. 
 Il Circolo Giovane Ranzi è oggi una associazio-
ne onluss con diverse attività culturali e  sociali. Nasce 
invece nel 1996 nell’ambito del CGR, su iniziativa di 
Emanuele Zuffo e Bruno Testi, una sezione fotografica 
che assume il nome di “Circolo Riviera delle Palme”, 
e da subito si iscrive alla Federazione Italiana Associa-
zioni Fotografiche. 
 Da qualche anno sul territorio si sentiva la man-
canza di un circolo fotografico dopo che il fotoclub 
ospitato negli spazi CRAL dei cantieri navali della 
città smise di operare a seguito della crisi industriale.
  
 Il Circolo Riviera delle Palme nel corso di que-
sti anni ha organizzato mostre, incontri nell’ intento di 
promuovere l’entroterra e la frazione e più in generale 
il territorio della provincia di Savona. 
 Le prime iniziative ed in particolare i concorsi 
fotografici erano infatti dedicati alla frazione Ranzi e 
alle tradizioni locali prima fra tutte l’infiorata del Cor-
pus domini manifestazione di antiche origini ripresa e 
rinnovata in epoca recente proprio grazie al CGR. Poi 
il concorso entrò a far parte del nascente “Circuito del 
ponente ligure” manifestazione fotografica nazionale 
sotto il patrocinio della federazione valevole per la 
statistica e giunta quest’anno alla nona edizione. Quel-
la del concorso nazionale è una iniziativa che occupa 

molte energie ma ripaga con molte soddisfazioni sia 
come partecipazione di autori con opere provenienti da 
tutta Italia che come riconoscimenti ottenuti. Tre edi-
zioni infatti hanno ottenuto la menzione d’onore FIAF.  
 Vanno altresì ricordati: il corso per giurati che 
ha avuto un grande successo con  partecipanti anche 
provenienti da fuori regione, le serate DAC  a tema 
anche con  lettura portfolios, gli incontri con l’autore e 
un seguitissimo corso di fotografia di base.  
 Oltre a partecipare a concorsi e alle mostre col-
lettive o personali una attività svolta da diversi soci del 
club è quella della Mail art sia come autori, aderendo 
ai progetti FIAF su questo argomento, sia come colle-
zionisti. 
 Ogni anno in estate, in occasione della sagra 
del nostralino, una delle tante iniziative del CGR,  uno 
stand collocato nel cuore della frequentatissima sagra, 
ospita una mostra fotografica che negli anni scorsi era 
dedicata all'esposizione delle opere ammesse al circui-
to del ponente ligure. 
 Da quando questo è dedicato alle sole opere 
digitali in quella sede vengono ospitate mostre foto-
grafiche ad invito su temi vicini al territorio. L'edizio-
ne di Luglio 2010 avrà come protagonisti i circoli del-
la provincia di Savona con immagini sul tema 
“Liguria”.  

Circolo “Riviera delle Palme” 

Di Ranzi di Pietra Ligure (SV) 

Castella 
Franco 
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Folco Santino 

Broccini Angela 

Ravetta Marco 
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Masino Davide 

Scarmagnani Antonio 

Testi Bruno 
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Stanchi Gabriella 
 

Zuffo Emanuele 



17 

CervoArtinFoto,  Aprile-Maggio 2009 
 
Dall’alto: 
 
1) Visita alla mostra nel castello 
2) Lettura di portfolio da parte del 

docente DAC FIAF Giuseppe 
Pedemonte 

3) Foto nei caruggi con modelle 
4) Foto nei caruggi con modelle 
 

Foto: Marco Zurla 
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Il Fotoclub “Riviera dei Fiori” 
organizza il  

FOTOGIRO LIGURE 2010 (per singoli soci) 
ed il    “2° TROFEO “RIVIERA DEI FIORI” (per circoli)  

(col Patrocinio regionale FIAF n° C11/10) 
 
Il  Fotogiro Ligure 2009  per immagini digitali è riservato ai fotoamatori liguri, iscritti o no alla FIAF ma appartenenti ad un 
circolo fotografico ligure regolarmente iscritto alla FIAf oppure soci individuali FIAF (SONIC) residenti in Liguria.. 
Il 2° Trofeo Liguria (per circoli) si svolgerà come da sottostante regolamento. 
Un CD contenente le opere segnalate ed ammesse sarà inviato a tutti i circoli partecipanti che a loro volta potranno organizza-
re una serata per visionare tutte le immagini pervenute ed i risultati definitivi. I risultati ed una selezione di immagini sarà 
pubblicata sul sito www.fotoponenteligure.it e su di una edizione speciale del notiziario Obiettivo Liguria. 
 
 

Regolamento Fotogiro  Ligure (soci individuali) 
 

Il fotogiro è aperto a tutti i fotoamatori  regolarmente iscritti ad un circolo ligure FIAF (o Sonic) e si divide in due temi:  
A  -  Tema libero (files bianconero e/o colore). Senza limiti di espressione. 
B -  Tema fisso “Antichi Borghi di Liguria” (files BN e/o colore. L’infrarosso è escluso), 

Non sono accettate elaborazioni, ma solo lievi ritocchi di “Camera chiara”.  I soggetti, 
nell’ambito del tema, sono liberi: Paesaggio, Tradizioni, Architetture, Figura ambientata. 

 
Sono da considerarsi fuori tema sia i ritratti (se non ambientati) che le foto di soggetti troppo ristretti come, ad esempio, nature morte o parti-

colari di soggetti del borgo (crepe del muro, architetture troppo ristrette, astratti) . 
 

Ogni partecipante può presentare fino a 4 files per il tema libero e fino a 6 files per il tema obbligato 
(i circoli possono fare invii collettivi su unico disco). Il lato maggiore del file dovrà essere di 1024 pixel e in jpg.  
Ogni file sarà denominato con le prime tre lettere del cognome, prime tre lettere del nome, la lettera corrispondente al 

tema ed il numero progressivo coincidente a quello riportato sulla scheda di partecipazione; esempio per la terza foto 
del tema obbligato di Rossi Mario = ROSMARB3. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle fotogra-
fie presentate, se ne assume ogni responsabilità ed accetta che le opere siano divulgate nell’ambito del fotogiro senza 
scopo di lucro. 

E’ prevista una quota minima di partecipazione per coprire, almeno in parte,  le spese vive (Comunicazioni ai circoli, 
assemblaggio del CD ed invio per le votazioni,  Premi, CD finale ed invio ai circoli, varie eventuali.) di €5,00 per 
autore. La mancata corresponsione della quota determina l’automatica esclusione dalla partecipazione. 

Il CD con allegata la scheda e la quota di partecipazione (preferibilmente in contanti, se importi cumulativi anche con 
assegno intestato a Marco Zurla, Fotogiro Ligure) dovranno pervenire dal 1° ottobre ed entro il 30 ottobre 
2010  a Marco Zurla, Via G.B. Boeri 1, 18018 Taggia (IM). Le immagini potranno anche essere inviate all’indirizzo 
di posta elettronica:  zurmark@email.it     . 

 
 

Regolamento 2° Trofeo Liguria  (Per circoli) 
 

Per il Trofeo Liguria non è necessario spedire ulteriori immagini. Saranno utilizzate quelle spedite dai singoli autori 
(anche con invio collettivo del circolo). La partecipazione è gratuita (è sufficiente la quota di ogni singolo socio) 

Concorreranno automaticamente tutti i circoli liguri che avranno partecipato a tutti e due i temi con un minimo di quattro 
singoli soci, e con almeno 12 immagini nel tema fisso e 12 nel tema libero. 

 La graduatoria per circoli sarà fatta scegliendo e sommando, in automatico, le 12 immagini meglio piazzate nel tema 
libero e le migliori 12 nel tema fisso rilevate dalla votazione sui singoli soci.  

Giuria 
. La giuria sarà composta da persone appartenenti a circoli nazionali (non liguri) che si saranno resi disponibili. I risultati 
di ciascuna giuria saranno sommati a quelli delle altre. I risultati di ciascuna giuria saranno altresì resi noti. 
 

Scadenze 
                                 Termine presentazione oper                                                       30 Ottobre 2010 
                                 Invio CD ai circoli votanti in contemporanea                             Novembre 2010 
                                 Operazioni di Giuria e comunicazione dei risultati alla 
                                 organizzazione da parte dei circoli entro il                                    30 Gennaio 2011 
                                 Raccolta ed elaborazione dati, confezionamento CD finale               Febbraio 2011 
                                                           Premiazione e proiezione  (data e località da definire) 

 
Premi 

Trofeo ai primi tre circoli classificati 
Targa riproducente l’opera premiata ai primi tre autori classificati nel tema libero e nel tema obbligato. 

(premi non cumulabili per tema) 
Premi speciali nel tema obbligato (Antichi Borghi di Liguria): 

 Architettura – Feste eTradizioni – Paesaggio – Figura ambientata 
 

http://www.fotoponenteligure.it/
mailto:zurmark@email.it
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                       Scheda di partecipazione            N° _____ 
(Obbligatoria) 

 
Fotogiro Ligure 2010 

e  
2° Trofeo “Riviera dei Fiori” 

Patrocinio regionale (Manifestazione riconosciuta)C11/10 
 
Cognome ___________________________________ Nome _______________________________________ 
 

Via ______________________________________________________       socio FIAF       sì □     no □   

 
Cap ________________      Città _____________________________________________________________ 
 
E-mail _____________________________________________ Tel. _________________________________ 
 
Circolo fotografico di appartenenza (indispensabile, in particolare, per partecipare al Trofeo “Riviera dei Fiori” 
Dove è necessaria la partecipazione di almeno 4 soci del circolo) ___________________________________ 

 __ _________________________________________________________                   oppure       □  Sonic 

 
La quota  di euro 5,00 (pro capite)  è stata versata a mezzo ____________________________________ 
 

Tema: LIBERO (bianconero e/o colore) 
 La numerazione progressiva deve coincidere con il numero riportato sul file  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tema:  “Antichi Bor- ghi di Ligu-
ria” (Bianconero e/o colore) 

(Paesaggio, architetture, Feste e tradizioni, Lavoro, ecc.) 
NON SONO AMMESSE IMMAGINI INFRAROSSO ED ELABORAZIONI SE NON PICCOLI RITOCCHI DI CAME-

RA CHIARA ED IMMAGINI DI PARTICOLARI TROPPO RISTRETTI O DI RITRATTI SE NON AMBIENTATI 
La realtà non deve essere falsata 

 
    La numerazione progressiva deve coincidere con il numero riportato sul file  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di accettare quanto riportato sul 
regolamento e si assume la completa responsabilità per quanto riguarda il contenuto delle immagini. Autorizza altresì l’orga-
nizzazione ad utilizzare le fotografie per i fini previsti dal regolamento senza fini di lucro; Ogni volta sarà riportato il nome 
dell’autore.  
 

Firma per accettazione 
 

_______________________ 

n° Titolo 

1  

2  

3  

4  

n° Titolo 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
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Concorso Fotografico Nazionale 
4° Fotogiro UIF Liguria 

 
23° Premio Torria Patrocinio UIF IM – 5/2010 A 

22° Premio Mallare Patrocinio UIF SV – 5/2010 A 
8° Memorial Lesevic Patrocinio UIF GE – 5/2010 A 

 

TEMA LIBERO 
Sezioni colore e bianconero 

 

REGOLAMENTO 
 

1 Il Circolo Fotografico Torria, il Video Foto Club La Mela Verde di Mallare ed il Gruppo Fotografico Valpolceve-
ra Oltre l'Immagine di Genova, con il Patrocinio dei Comuni di Chiusanico (IM) , Mallare (SV) e della UIF 
(Unione Italiana Fotoamatori) organizzano il 4° Fotogiro UIF Liguria, composto dai seguenti concorsi fotografici: 
23° Premio Torria, 22° Premio Mallare e 8° Memorial Lesevic, a tema libero, valevole per la statistica UIF. 
 
2. La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori residenti in Italia, che vi possono partecipare con 4 opere per se-
zione. Le stampe dovranno avere il lato maggiore compreso tra 30 e 40 cm. Saranno altresì accettate immagini su 
cd – dvd in formato minimo 20x30 a 300 dpi, i file pervenuti verranno stampati a cura dell'organizzazione per esse-
re sottoposti in formato cartaceo alle giurie. I supporti e le relative stampe non verranno restituiti. Sul retro del car-
toncino dovranno essere indicati nome, cognome, indirizzo completo dell'autore, eventuale circolo di appartenenza, 
titolo dell'opera, eventuale numero di tessera Uif o Fiaf, numero telefonico e indirizzo e-mail. 
 

3. La quota di partecipazione a titolo di rimborso spese per un concorso è di € 17, per due € 27, per tre concorsi € 

32, con la riduzione di 2 € per i soci Uif e Fiaf. Le opere, la scheda di partecipazione e la quota dovranno per-
venire entro e non oltre il 5 Maggio 2010. La quota dovrà essere inviata tramite assegno circolare o vaglia postale 
a : Circolo Fotografico Torria c/o Pietro Gandolfo via Piave 1, fraz. Torria 18027 Chiusanico (IM). 
 
4. I club organizzatori pur assicurando la massima cura delle immagini presentate, durante la permanenza a Torria, 
Mallare e Genova, declinano ogni responsabilità per il danneggiamento, smarrimento o furto delle stesse durante il 
trasporto e le esposizioni. 
 
5. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle immagini e salvo diniego scritto ne autorizza la pubbli-
cazione senza scopi di lucro ai fini dei concorsi fotografici del circuito. 
 
6. La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento, per quanto in esso non 
contemplato sarà ritenuta valida la vigente normativa Uif sui concorsi. 
 
7. Tutte le foto premiate ed ammesse alle mostre saranno esposte sotto vetro. 
 
8. Le opere in adeguato imballo che ne consenta la restituzione dovranno pervenire entro e non oltre il 5 Maggio 
2010 . 
 

CALENDARIO 
Termine invio opere: 5 Maggio 2010 

Riunione giurie: 15 Maggio 2010 
Invio risultati: 20 Maggio 2010 

Restituzione opere: 25 Luglio 2010 
Premiazione: 6 Giugno 2010 ore 16 

Premiazione unica per tutto il circuito presso l'Abbazia S. Nicolò del Boschetto 29, Genova 
 

MOSTRE 
Genova 6 – 14 Giugno 2010 

Mallare (SV) 21 – 28 Giugno 2010 
Torria (IM) 3 – 11 Luglio 2010 

 

 



21 

GIURIE 
 

Torria: 
Luigi Franco Malizia Capo Redatore Il Gazzettino Fotografico 

Pietro Gandolfo BFA***- MFO – BFI Consigliere Nazionale UIF – Segret. Provinciale UIF (IM) 
Scamaldo Giurgia C. F. Torria 

 

Mallare: 
Bruno Oliveri BFA** MFO – BFI Consigliere Nazionale UIF – Segret.Regionale UIF Liguria 

Bruno Testi BFI -  Presidente C. F. Riviera delle Palme di Ranzi (Pietra Ligure) 
Simone Amici C. F. Valpolcevera 

 

               Genova:  
Marco Zurla BFA** MFO - AFIAP -AFI – BFI Delegato Regionale FIAF Liguria 

Fabio Delpino BFA* Segretario Provinciale UIF (SV) 
Massimo Barattini Segretario Provinciale UIF (GE) 

 

PREMI 
Per ogni concorso e ogni sezione: 

1° Class. € 100* + targa artistica in vetro 
2° Class. Grande Atlante + mat. Fotografico 

3° Class. Pubblicazione De Agostini 
 

Opere segnalate: targhe o coppe o prodotti locali 
Circolo con più autori partecipanti: coppa + cesto prodotti locali 

Altri premi saranno assegnati a discrezione delle giurie 
(* i premi in euro si intendono in prodotti o materiale di pari valore commerciale) 

 
 
 
 

SCHEDA di PARTECIPAZIONE 
 

Cognome......................................... Nome......................................Onoreficienze.............................. 
 

Via............................................................Cap...........................Città................................................... 
 

Circolo fotografico....................................................Tess. UIF.......................Tess. FIAF.................. 
 

Tel. ............................................E-mail................................................................................................ 
 

Quota partecipazione €............................ Torria.................Mallare..................Genova..................... 
 

Inviato: stampe...........................cd/dvd..........................Firma........................................................... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per approvazione sul trattamento dei dati personali prevista dal decreto legislativo 196/03 
 

Firma........................................... 
 

 Sezione colore Ris. giu-
ria 

 Sezione Bianconero Ris. giu-
ria 

n° Titolo  n° Titolo  

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   
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Circolo Fotografico “Leonardo” 
DLF Albenga 

 
2° Concorso Fotografico Nazionale 

Raccomandazione FIAF n° 2010/C01 
2010/C01 

REGOLAMENTO 

 S’indice il 2° Concorso Nazionale Foto-
grafico “Albingaunum”, 
1° Nazionale Digitale. 

 Il Concorso è aperto a tutti i fotoamato-
ri, italiani (anche gli abitanti a San Mari-
no) Non possono partecipare i Soci del 
Club Leonardo organizzatore dello stesso. 

 E' diviso in due Sezioni: 

 Sezione A: a tema dal titolo“Amore è” 

 Sezione B: a tema Libero. 

 Possono essere inviate un massimo di 4 
foto digitali per ogni sezione, a colori o in 
bianco e nero . È ammessa qualsiasi tipo 
di elaborazione, viraggio, ecc. 

 Il lato maggiore di ogni foto dovrà ave-
re un massimo di 1024 pixel. 

 Le foto dovranno essere inviate tramite 
posta o e-mail accompagnate dai dati 
dell’autore, nome, cognome, indirizzo, 
località, cap, provincia, n° telefonico, 
eventuale n° di tessera Fiaf., dovranno 
altresì essere accompagnate dalla ricevuta 
dell’avvenuto versamento della quota di 

iscrizione calcolata in € 15,00 (€ 12.00 per 
i tesserati FIAF) per entrambe le sezioni e 
dalla Scheda d’Iscrizione inviate a: Segre-
teria del Dopolavoro Ferroviario, P.zza 
Matteotti 18.  7031 Albenga. 

 La quota dovrà essere versata sul C/C 
postale n° 70403241 intestato a Vittoria 
Barroero. P.zza Matteotti 18.  17031 Al-
benga. Causale: 2° Concorso Fotografico 
Nazionale Digitale “ Albingaunum “ 

 Ogni concorrente è responsabile del 
contenuto delle proprie opere che gli orga-
nizzatori si riservano di accettare. 

 Il giudizio della giuria è insindacabile.  
 
 

GIURIA 
Zuffo Emanuele AFI BFI Presidente 

(delegato provinciale FIAF ) 
Lertora Eugenio 

Vice Presidente ( autore di Libri fotografi-
ci) 

Bonfanti Renato (fondatore del circolo 
Leonardo) 

Ferrando Giuseppe .(pittore) 
Borreani Giorgio (esperto di immagini e 

comunicazioni) 
 

Per quanto non previsto dal presente rego-
lamento si fa riferimento alle nome FIAF. 
L’organizzatore si riserva il diritto di 
stampare, esporre anche on-line su siti 
propri o collegati al fine di promuovere 
questa o future edizioni del concorso, ecc. 
le opere pervenute, senza fine di lucro. 

 
 

INFORMAZIONI 
Segreteria Dopolavoro Ferroviario 
dalle ore 15,30 alle ore 19,30 (dal Lunedì 
al Giovedì) 
Tel. 0182.541996 – Cell. 3385921115. 
info@leonardoalbenga.it 
Creazione del Codice: 
Il codice da indicare sulla scheda di iscri-
zione sarà composto da; le prime tre lette-
re del cognome dell’autore, dalle prime tre 
lettere del suo nome, dalla sigla IPT per la 
sezione a tema e la sigla IPL per la sezio-
ne a tema libero ed il numero progressivo 
preceduto da uno zero. 
Es: Il Sig. Rossi Mario, per la prima foto 
delle sezione a tema A avrà: ROSMA-
RIPT01 
 
 

CALENDARIO 
Scadenza ricezione opere: 31/05/10 
Comunicazione risultati a mezzo internet 
o telefono entro il 08/07/2010 
Esposizione delle opere dal 09/07/10 al 
18/07/10 Presso: Chiostro ex Asilo Ester 
Siccardi V.le Martiri 
Premiazione opere Chiostro ex Asilo il 
10/07/10 ore 17.00 
 
 
 

PREMI 
 

Per ciascuna sezione: 
 

1° Classificato € 200,00 + Targa 
2° Classificato Medaglia d’oro 
3° Classificato Medaglia d’oro 

 
.Premi speciali saranno individuati dalla 
giuria fra le opere più significative a cui 

andranno medaglie FIAF. 
 

Premio speciale Comune di Albenga sia 
per la Sezione A che la Sezione B alle 
immagini particolarmente suggestive. 

 
Per l’occasione la giuria si riserva di stam-
pare le foto che per loro natura susciteran-
no particolari emozioni, oltre alle vincitri-
ci e di esporle il giorno della premiazione 
 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Cognome _________________________ 
 
Nome ____________________________ 
 

Indirizzo __________________________ 
 
Città __________________ CAP ______ 
 
Circolo ___________________________   
 
Eventuale numero tessera FIAF ________ 
 
Ev. onorificenza ____________________ 
 
E-mail: ___________________________  
 
Quota di partecipazione di Euro _______ 
 
Inviata a mezzo ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 
ba-
se 
al 
D. 
Lgs 

196/2003 sulla privacy, autorizzo il tratta-
mento, con mezzi informatici o altro, dei 
miei dati personali e la loro utilizzazione 
da parte del Circolo Leonardo, della FIAF 
e/o di terzi da questi incaricati per lo svol-
gimento degli adempimenti inerenti il 
Concorso. 
Firma dell’autore  
(La mancanza delle firme potrà impedire 
l’accettazione al Concorso con restituzio-
ne delle opere e della quota di iscrizione al 
netto delle spese di spedizione) 
 

Firma per accettazione 
__________________  

A I.P.    Tema  “Amore è” 

1  

2  

3  

4  

  

B I.P.      Tema libero 

1  

2  

3  

4  
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Il Comitato Organizzatore  
San Giorgio 

in occasione della “Sagra du Michettin” 
Organizza 

il 15° Concorso Fotografico 
(Raccomandazione FIAF 2010/C02) 

 
 

 
 
 
 
 

 
"Premio San Giorgio" 

 

Tema libero 
per immagini proiettate 

e tema fisso 

“Musica e musicisti in Liguria” 
per stampe BN e CP 

 
 

TEMA “Musica e musicisti in Liguria” 
 

  Il concorso è aperto a tutti i Fotoamatori che potran-
no partecipare con non più di 4 fotografie in bianco e 
nero o a colori. 

 Le stampe dovranno avere formato massimo 30x40 
cm; saranno ammesse anche stampe di dimensioni 
inferiori purché montate su cartoncino leggero di 
formato 30x40 cm. 

 Ogni stampa dovrà avere indicato a tergo nome, co-
gnome, data di nascita ed indirizzo dell’Autore e Ti-
tolo dell’opera. 

 Ogni concorrente è responsabile del contenuto delle 
proprie opere, che gli organizzatori si riserveranno di 
esaminare ed accettare. 

 Tutte e solo le foto ammesse saranno esposte durante 
la sagra "Du Michettin". 

 Sono ammesse stampe in digitale e da fotografie 
scattate in digitale, ma non si accettano fotografie 
elaborate al computer oltre le normali correzioni 
di "camera chiara" 

 
 
 

TEMA Libero 
 

 Il concorso è aperto a tutti i fotografi che potranno 
partecipare con un massimo di 4 immagini bianco e 
nero e/o colore. 

 e opere digitali o digitalizzate devono essere presen-
tate in formato JPG. Il nome del file deve essere così 
composto: CCCNNNX.JGP,dove per CCC si intende 
le prime lettere del cognome, NNN le prime lettere 
del nome, X il numero progressivo delle immagini, 
Es. Maria Rossi chiamerà il file n° 1: ROSMAR1 

 Le immagini devono avere il seguente formato: lato 
maggiore  1024 pixel 

 Ogni concorrente è responsabile del contenuto delle 
proprie opere, che gli organizzatori si riserveranno di 
esaminare ed accettare. 

 La quota di partecipazione per rimborso spese è fis-
sata in €.10,00 per una sezione ed in euro 13,00 per 

entrambe. Tesserati FIAF: per entrambe euro 10,00. 
La quota può essere inviata unitamente alle immagini 
per mezzo di Vaglia o Assegni Circolari intestati a: 
Alessandri Alessandro (Presidente del Comitato S. 
Giorgio) o contanti. 

 Le opere stampate per la sezione a tema fisso e le 
opere digitali (esclusivamente su supporto CD o 
DVD)  la scheda di partecipazione ( o fotocopia), 
debitamente compilata, la quota o copia documentan-
te il pagamento, dovranno pervenire entro e non oltre 
il 26 giugno 2010 al seguente indirizzo:  Sig. Ales-
sandri - Via Bella,20 - 17023 Ceriale - 
tel.0182/990895 

 Le fotografie saranno selezionate, classificate e pre-
miate a giudizio inappellabile della Giuria come sotto 
composta 

 Le opere premiate saranno conservate dal Comitato 
organizzatore in previsione di una futura pubblicazio-
ne. Tutte le altre opere saranno restituite. 

 L’Organizzazione del Concorso, pur assicurando la 
massima cura delle opere, declina ogni responsabilità 
per eventuali smarrimenti, furti, avarie durante il tra-
sporto e la permanenza presso la stessa. 

 I premi non ritirati, se richiesti, verranno spediti con 
spese a carico del destinatario. 

 Salvo avviso contrario dell’autore, l’Organizzazione 
del Concorso si ritiene autorizzata a riprodurre tutte 
le opere ricevute citando il nome dell'autore. 

 A tutti i partecipanti sarà inviato un CD catalogo 
della Sezione digitale. 

 La firma sulla scheda di partecipazione implica l’in-
tegrale accettazione del presente regolamento. 

 
 
 

Giurie   

Premio San Giorgio 

 TESTI Bruno: BFI, Presidente circolo fotografico  
  “Riviera delle Palme” di Pietra Ligure 

 

 DADALT Graziella, Docente Ist. D’Arte Imperia 
 

 TIMOSSI Luca Fotografo, Studio in Albenga 
 

 COSTA Maurizio, Docente Digital Foto IED Milano,  
  fotografo 

 

 BERRINO Angelo e Massimo: Fotografi, Fotoprint di 
  Albenga 

 
Concorso Nazionale Digitale 

 ZUFFO Emanuele AFI BFI Delegato Prov. Fiaf Savona 
 

 ROSSO Luciano Tecnico dell'immagine digitale e  
  fotografo 

 

 TAVAROLI Paolo: Direttore Artistico San Giorgio 
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Premi 

Tema fisso 

1° Premio San Giorgio              €. 350,00 

2° Targa                                     €.150,00 

   3° Targa                                     €.100,00    

Tema libero 

Tre premi ex equo € 200,00  

Premi speciali 

all’opera in bianco e nero più meritevole 

Premio Under 29 

Autori giudicati più meritevoli 

nelle varie tipologie fotografiche. 

 

ALBO D’ORO 

1996 GENTE DI MARE 
1° premio Sig. Piero QUARONE 

 
1997 FIORI SULLE NosTRE TERRE 

1° Premio Sig. PAOLO TAVAROLI 
 

1998 COLTIVARE IN LIGURIA 
1° Premio Sig. Paolo TAVAROLI 

 
1999 TERRE DI LIGURIA, LUCI ED OMBRE 

1° Premio Sig.ra DELLA VALLE Laura 
 

2000 VIE DI LIGURIA 
1° Premio Sig.ra Elda BALLARE’ 

 
2001 LA VITE E L’ULIVO IN LIGURIA 

1° Premio Sig. Luciano ROSSO 
 

2002 IL SACRO IN LIGURIA 
1° Premio Sig. Marco ZURLA 

 
2003 LE TRADIZIONI IN LIGURIA    

1° Premio Sig. Giorgio PAPARELLA 
 

2004 DIVERTIRSI IN LIGURIA 
1° Premio Sig. Emanuele ZUFFO 

 
2005 LIGURIA E'....  

1° Premio Sig. Bruno TESTI 
 

2006 LIGURIA SCENE DI VITA QUOTIDIANA  
1° Premio Sig. Bruno TESTI 

 
2007 LA LIGURIA CHE SI RINNOVA  

 1° Premio Sig. Luca MANA 
 

2008 I VOLTI DEI LIGURI 
 1° Premio Sig. Bruno MADEDDU 

 
2009 I BORGHI DI LIGURIA 
 1° Premio Sig. Marco ZURLA 

Sangiorgiofotografia 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Cognome ________________________________________ 

Nome ___________________________________________ 

Data di nascita (per premio giovani) ___________________ 

Indirizzo _________________________________________ 

Città _________________________________ Prov. ______ 

CAP __________ Telefono  _________________________ 

E-mail __________________________________________ 

Eventuale tessera FIAF _____________________________ 

Eventuale onorificenza _____________________________ 

Quota di Euro ______ a mezzo _______________________ 

Data ____________ Firma __________________________ 

 

Tema fisso. Stampe colore o bianconero 

 

 

 

 

 

Te-
ma li-

bero. Files bianconero o colore 

 

 

 

 

 

 

In base alla legge 675/96 sulla Pr ivacy, autor izzo l’uso dei 
dati personali per tutti gli adempimenti degli organizzatori 
relativi ai Concorsi Fotografici di Sangiorgiofotografia e ac-
cetto quanto stabilito dal regolamento 

Firma ____________________________________________ 

n° Titolo 

1  

2  

3  

4  

n° Titolo 

1  

2  

3  

4  


