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Editoriale  
Mancano pochi giorni al momento cru-
ciale del progetto “Passione italia”. Nel-
le giornate del 16 e del 17 di marzo co-
loro che hanno dato l’adesione dovranno 
tradurre in immagini i temi e le situazio-
ni che hanno individuato  o studiato a 
tavolino. 
Non so quanti, in Liguria, aderiranno 
all’iniziativa e quanti circoli, alla data 
del 28 febbraio, avranno confermato la 
loro adesione alle mostre locali e la par-
tecipazione al libro nazionale. Spero 
molti. Il nostro circolo ha aderito a tutte 
le opzioni ed individualmente hanno  
dato la disponibilità una trentina di soci. 
Quest’anno il nostro circolo compie 30 
anni. Assieme ad Antonio Semiglia sono 
stato tra i soci fondatori del circolo e da 
sempre ne ricopro la carica di segretario. 
E di questo ne sono onorato e nello stes-
so tempo orgoglioso perché so di fare e 
d’aver fatto  parte di un gruppo unito, 
attivo e socialmente importante. Era il 
settembre del 1981 e la prima riunione 
fu fatta a Taggia. Durante questi anni il 
circolo ha avuto, come si suol dire, mo-
menti più alti e più bassi, ma gli sforzi e 
l’impegno di tutti coloro che si sono 
avvicendati nella sua conduzione non 
sono mai mancati. Oggi, anche grazie ai 
corsi di fotografia ed alle numerose ed 
interessanti iniziative intraprese, il circo-
lo conta quasi 90 soci ed alle riunioni 
serali difficilmente si scende sotto il 
limite di 35/40 presenze. 
Nel mese di settembre saranno quindi 
compiuti i 30 anni. E proprio in coinci-
denza con le previste mostre nazionali di 
“Passione Italia”. Alla mostra dedicata 
ai 150 anni dell’Unità d’Italia ne affian-
cheremo una collettiva dedicata ai soci 
del Riviera dei Fiori. Per l’occasione 
sarà presentato il libro del trentennale 
contenente le migliori immagini dei suoi 
fotografi ed un lungo capitolo dedicato 

alla storia dell’associazione. 
Il Fotogiro 2010 è tuttora in fase di svi-
luppo e sta volgendo al termine. Le giu-
rie nazionali stanno completando le vo-
tazioni ed entro la metà di marzo avran-
no comunicato i loro responsi. Concede-
temi il tempo necessario per assemblare 
tutti i dati, estrapolare le immagini pre-
miate ed ammesse, e confezionare il CD 
da consegnare ai circoli partecipanti. 
Tutti i dati ed una ampia selezione delle 
immagini saranno pubblicate su uno 
speciale di questo notiziario. Risultati ed 
immagini premiate saranno inserite sul 
sito www.fotoponenteligure.it e sul sito 
del nostro circolo. 
Stiamo valutando la possibilità di far 
coincidere con il raduno dei circoli liguri 
aderenti alla FIAF la premiazione e la 
proiezione delle immagini ammesse. 
A proposito del raduno, quest’anno do-
vremo decidere in merito alla pubblica-
zione della monografia FIAF sulla Ligu-
ria o quantomeno, se non riusciremo a 
coprirne i costi, di una pubblicazione 
alternativa. 
Quest’anno l’annuale manifestazione 
prevista ai primi di maggio a Cervo 
“CervoArtinFoto” sarà parzialmente 
dedicata alla premiazione del Circuito 
del Ponente Ligure. Il primo di Maggio, 
presso la grande sala del suggestivo Ca-
stello, si svolgerà la cerimonia di pre-
miazione dei 5 concorsi aderenti al cir-
cuito e la proiezione di tutte le immagini 
premiate ed ammesse, con relativa lettu-
ra da parte di un componente del DAC 
(Dipartimento culturale della FIAF).  
 

Marco Zurla.  
 

Foto di copertina: “L’uomo ragno” (Luna 
Park). 
Foto di  Marco Zurla 
 
Anno II -  Numero 7 
Agosto - Settembre 2010 

http://www.fotoponenteligure.it/
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Martedì 25 gennaio 
 
Passione Italia: Marco Zurla ci presenterà la giornata del 17 
Marzo 2011 
I temi da svolgere saranno: storia e identità, lavoro, scienza e 
tecnologia, ambiente ed energia, natura e paesaggio, vita quoti-
diana. 
Per questa ragione occorre fare un’analisi tematica più specifica 
ed attribuire ad ogni partecipante un tema specifico al fine di 
descrivere nel modo più ampio questa giornata tutta italiana 
 
Martedì 8 febbraio 
 
Grandi Autori - Robert Mapplethorpe  

Marco Zurla ci presenterà Robert Mapplethorpe 1946 - 1989: la 
vita e visione di immagini. 

 
Martedì 22 febbario 
 
Tecnica e didattica 

Da una serie di scatti alla selezione delle immagini da elaborare. 

I Soci che lo desiderano potranno portate files (grezzi, non ela-
borati) da proiettare al fine di ricevere commenti sulle immagini 
da “cestinare” e quelle per cui potrà valere la pena dedicare del 
tempo per un’accurata elaborazione. I Soci Anziani saranno a 
disposizione per suggerimenti e critiche sempre positive. Saran-
no anche a disposizione alcuni pc portatili. 

 
Martedì 8 marzo 
 
Audiovisivi 

Per il Ciclo serate in diaporama, i soci Claudio Covini, Mario 
Dutto e Fulvio De Faveri ci faranno visionare i racconti fotogra-
fici da loro realizzati in diapositive e dissolvenze 

 

Martedì 22 marzo 
 
Concorso interno - “La pubblicità intorno a noi” 

Proiezione delle immagini e giudizio della giuria 
Le immagini dovranno essere consegnate in formato JPG con il 
lato maggiore di 1024 pixel. 
Ciascun file dovrà essere denominato con un codice composto 
dalle prime tre iniziali del cognome, dalle prime tre iniziali del 
nome seguito dal numero progressivo da 001 a 004e dal titolo 
(esempio: l'autore Verdi Giuseppe, foto n. 3, il nome del file 
sarà VERGIU003 titolo.jpg). 
Ogni partecipante 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”. 
 
 
 
 

LIBRO FOTOGRAFICO 
del trentennale 

 

Richiesta foto ai soci 
Consegna entro il 30 giugno 2011 

 
 
In occasione del 30° anniversario della fondazione del “Riviera 
dei Fiori”, il direttivo ha deliberato la pubblicazione di un libro 
fotografico. Il volume dovrà contenere una parte dedicata alla 
storia del circolo ed una parte fotografica con le migliori imma-
gini dei suoi soci. 
La quota di partecipazione per autore potrà essere proporzionale 
al numero di immagini pubblicate. Il contributo dovrebbe aggi-
rarsi intorno ai 20/30 euro compreso uno o più libri. 
 

Regolamento: 

 Tutti i soci che intendono partecipare alla ampia selezione 
delle immagini da pubblicare sono invitati a presentare da 10 a 
20 fotografie, bianconero o colore, sotto forma di file Jpeg e con 
una risoluzione minima di 1600 pixel per il lato maggiore. 

 Ogni file dovrà essere corredato obbligatoriamente del no-
me e cognome del socio e del titolo. Eventualmente della locali-
tà rappresentata. 

 La commissione per la selezione delle fotografie da inserire 
sul libro sarà composta dai membri del direttivo in carica. Le 
immagini prodotte potranno altresì essere utilizzate per essere 
inserite nella pubblicazione “Obiettivo Liguria”. 
 
 

Consegnare le immagini, pena l’esclusione 
dal progetto, improrogabilmente 

entro il 30 giugno 2011. 
 

Il direttivo 
 
 

Programma 

Gennaio - Marzo 2011 
 

Le riunioni sociali nella sede di Via Corradi presso la 
Federazione Operaia Sanremese alle ore 21,15.  

Foto di Ermanno D’Andrea 
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X CIRCUITO DEL PONENTE LIGURE 

 
5 Concorsi 

Miglior autore del circuito 
30 premi ufficiali e 10 premi speciali. 

7 euro a concorso (6 per i tesserati FIAF) 
Catalogo cartaceo. 

 
I circoli fotografici: 
“Riviera dei Fiori” di Sanremo (IM) 
“Torria” di Torria (Chiusanico) (IM) 
“La Mela Verde” di Mallare (SV) 
“Riviera delle Palme” di Ranzi di Pietra Ligure (SV) 
Con la collaborazione della Pro Loco “Progetto Cervo” 
 

Organizzano 
con il patrocinio della FIAF 

 
Il “10 Circuito del Ponente Ligure” digitale comprendente i seguenti 
5 concorsi valevoli per la statistica nazionale FIAF: 
 
23° Premio Mallare (patricinio 2011C1) 
10° Città di Sanremo (patrocinio 2011C2) 
24° Premio Torria (patrocinio 2011C3) 
13° Trofeo Ranzi di Pietra Ligure (patrocinio 2011C4) 
1° Città di Cervo (patrocinio 2011C5) 
 

Regolamento 
 
1) Il concorso è aperto a tutti i residenti in Italia, San Marino e 

Vaticano, anche se non iscritti alla FIAF, ed è valido per la 
statistica nazionale FIAF per il 2011. 

2) Ogni partecipante può concorrere con un massimo di 4 opere 
digitali per sezione. Il tema è libero; Per il solo concorso di 
Torria è previsto anche un tema fisso: “L’ulivo, l’olio e il loro 
mondo”. 

3) Le immagini digitali dovranno essere presentate nel formato 
Jpg con, obbligatoriamente, il lato maggiore di 1600 pixel. 
Per il tema libero ciascun file dovrà essere nominato come 
segue: Prime tre lettere del cognome, prime tre lettere del 
nome, numero progressivo corrispondente alla scheda di par-
tecipazione - titolo. (esempio: Rossi Marco, opera 
“Architetture a Milano” foto 2 = rosmar2-Architetture a Mila-
no). Per il tema fisso stesso sistema con l’aggiunta iniziale di 
U (come ulivo) e trattino. (esempio: Rossi Marco, opera 
“Uliveto toscano” foto 3 = U-rosmar3-Uliveto toscano. 

4) La quota di partecipazione è fissata in euro 35. Per i  tesserati 
FIAF euro 30. Tale quota potrà essere inviata, esclusivamen-
te, a mezzo assegno bancario o circolare, vaglia postale, 
paypal o contanti (che viaggiano a rischio del mittente). I 
pagamenti tramite paypal possono essere effettuati 
su:segreteria@fotoponenteligure.it  con la causale: Circuito 
del Ponente Ligure. Le opere non accompagnate dalla quota 
non saranno giudicate. 

5) Le opere, la scheda di partecipazione e la quota di iscrizione 
dovranno pervenire entro il 20 marzo 2011 al seguente indi-
rizzo: Circuito del Ponente Ligure c/o Zurla Marco, Via G.B. 
Boeri 1, 18018 Taggia (IM). Gli assegni o i vaglia dovranno 
essere intestati a Zurla Marco, oppure Zurla Marco, Circuito 
Ponente Ligure. I supporti digitali non saranno restituiti ma 
distrutti. 

6) Le immagini potranno anche essere spedite per “e-mail”al 
seguente indirizzo: concorso@fotoponenteligure.it 

7) Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle ope-
re presentate e ne autorizza, con la partecipazione, l’utilizzo 
da parte degli organizzatori per finalità, non a scopo di lucro, 
inerenti la manifestazione quali proiezioni, catalogo, sito, 
mostra opere premiate, notiziari dei circoli aderenti ed altre 
iniziative simili, sempre citando il nome dell’autore. Per il 
circuito il responsabile del trattamento dati sensibili è Zurla 
Marco. 

8) Il giudizio delle giurie è insindacabile ed inappellabile 

9) La partecipazione al concorso implica la completa accettazio-
ne del presente regolamento e, per quanto non contemplato, 
dalla normativa vigente del Regolamento Concorsi FIAF, 
visibile e scaricabile sul sito della Federazione. 

10) I premi non ritirati saranno spediti con pacco postale con spe-
se a carico degli organizzatori ma a rischio del destinatario 
per eventuali danni procurati al materiale durante il trasporto. 

11) A tutti i partecipanti sarà inviato il catalogo cartaceo. Ai soli 
premiati presenti alla cerimonia, oltre al catalogo ufficiale, 
sarà consegnato, in omaggio, un CD contenente tutte le im-
magini ammesse. 

 
Giurie 

 
Sanremo 
Aldi Lino, Afi, Efi, Direttore Dipar timento Interni FIAF  
Beretta Lella, Efiap, Circolo “Il Galletto” di Vercelli 
Testi Bruno, Bfi, Presidente del circolo “Riviera delle Palme” 
 
Torria 
Per i temi “libero” e “Ulivo, olio e dintorni”: 
Zurla Marco Afiap, Afi, Bfi, Direttore dipartimento Concorsi FIAF e 
delegato regionale per la Liguria  
Semiglia Antonio, Afi, Delegato provinciale FIAF per  Imper ia 
Per il solo tema libero: 
Pittaluga Giampietro, Fotoclub Tor r ia 
Per il solo tema fisso: 
Murante Mauro, Fotoclub Tor r ia. 
 
Mallare 
Pedemonte Giuseppe, del. Provinciale FIAF Genova e Docente 
DAC 
Paparella Giorgio, Afi, Presidente F.C. Saonensis di Savona 
Delpino Fabio, Vicepresidente F.C. La Mela Verde di Mallare 
 
Ranzi di Pietra Ligure 
Grassi Antonio, Afi, Bfi, Consigliere Nazionale FIAF 
Carlini Fabrizio, Afi, Bfi, Gruppo Fotoamator i Genovesi. 
Oliveri Bruno, Bfi, Presidente F.C. La Mela Verde di Mallare 
 
Cervo 
Veggi Giulio, Efiap/p, MFiap, Presidente F.C. Il Galletto, Vercel-
li 
Zuffo Emanuele, Afiap, Afi, Bfi, Del. Provinciale FIAF Savona 
Merlo Giovambattista, Afi, F.C. Photo 35 di Ovada (AL) 

 
Calendario 

 
Termine presentazione opere: 20 marzo 2011 
Riunione delle giurie: 26/27 marzo 2011 
Premiazione e proiezione immagini: Cervo, Castello dei Clavesana: 
1° Maggio 2011. 
Ore 10,00: Lettura delle immagini premiate da parte di un docente 
DAC. 
Ore 11,00: Proiezione delle immagini ammesse e premiate. 
Ore 11,30: Premiazione. 
Ore 13,30: Buffet al Castello (gratuito per gli autori premiati ed un 
accompagnatore) 
Nella stessa giornata il “Riviera dei Fiori”, nell’ambito dell’annuale 
manifestazione “CervoArtinFoto” organizzerà altre manifestazioni 
fotografiche collaterali e la seconda proiezione delle opere ammesse 
al Circuito. 
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Premi 
 

1° Assoluto: 2° Memor ial “Aldo Manias” e 200 euro per rimborso 
spese. 
Per ognuno dei 5 concorsi a tema libero: 
1°, 2° e 3° classificato: Targa riproducente l’opera premiata. 
4° e 5° classificato: Targa o altro riconoscimento. 
Premi speciali (2 temi a discrezione della giuria): Medaglie FIAF 
 
Per il concorso di Torria (L’ulivo, l’olio ed il loro mondo) 
1° Classificato: Targa riproducente l’opera ammessa e 10 litri di 
olio extravergine di oliva. 
Dal 2° al 5° classificato: Medalia FIAF e prodotti oleari locali. 
Segnalata: Medaglia FIAF 
 
Premi Circuito 
Circolo col maggior numero di partecipanti 
Circolo col maggior numero di opere ammesse nel tema libero 
Autore col maggior numero di opere ammesse nel tema libero  
 
 
 

Scheda di Partecipazione 
 
Cognome …………………………………………………………… 
Nome ……………………………………………………………….. 
Via/Piazza …………………………………………………. n° …… 
Cap …….. Città ………………………………………… Prov. …... 
Circolo ……………………………….. Città ……………………… 
Tess. FIAF ………. Onorificenze FIAF/FIAP ……………………. 
…………………… N° telefono …………………………………... 
@ Mail: …………………………………………………………….. 
Quota di Partecipazione Euro ……….  a mezzo …………………... 
 
 

 
 

 
 
Accetto il regolamento ed autorizzo il trattamento dei miei dati per-
sonali secondo quanto stabilito dal D.L. 196 del 30/6/2003. Tali dati 
dovranno essere inseriti su computer dotato di password, trattati 
secondo correttezza adottando tutte le misure necessarie a garantirne 
la riservatezza ed utilizzati esclusivamente per il concorso e per gli 
adempimenti previsti dalla FIAF. In ogni momento, dopo la chiusu-
ra del concorso, potrò richiedere, agli organizzatori,  la cancellazio-
ne dei miei dati. 
 
Data ……………………… Firma:  ………………………………... 

Tema libero I.P. BN e/o Colore 
(Valevole statistica FIAF 2011) 

N° Titolo Anno 

1     

2     

3     

4     

Tema Fisso del Concorso di Torria 
“L’ulivo, l’olio ed il loro mondo”  I.P. BN e/o Colore 

(Valevole statistica FIAF 2011) 

N° Titolo Anno 

1     

2     

3     

4     

Cervo (IM)-  Antico Borgo, sede della premiazione del circuito. 
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Fotoclub “La Mela Verde” Mallare (SV) 

Quando è stato fondato il vostro club? 
Il Circolo Fotografico La Mela Verde Mallare nasce nel 1995 
per volontà di un gruppo di amici appassionati di fotografia. 
Nel 1996 si affilia alla F.I.A.F. e inizia ufficialmente la sua 
attività ridando vita al Concorso Fotografico Nazionale 
“Premio Mallare”, organizzando corsi di fotografia e svolgen-
do altre attività attinenti al mondo fotografico. 
Ben presto si è ritagliato un suo spazio nel panorama fotoama-
toriale italiano e moltissimi sono stati gli autori, anche impor-
tanti che sono venuti personalmente a Mallare a ritirare i premi 
vinti al nostro concorso. 
 
Quali sono stati i soci fondatori e com'è composto l'attuale 
direttivo? 
Oltre al sottoscritto, all'epoca fummo in quattro a sviluppare 
l'idea di un circolo fotografico a Mallare; Moreno Luca, Casti-
glia Stefano, Cagnone Monica e Bellini Luciano. Il direttivo in 
carica vede Oliveri Bruno presidente, Delpino Fabio vice presi-
dente, Parodi Valeria segretaria e tesoriera, Buschiazzo Grazia-
no, Bertone Diego e Assandri MariaTeresa i consiglieri. 
 
Quali sono le iniziative ed i riconoscimenti più importanti 
ottenuti dal circolo? 
Nel 2001 ci siamo consorziati con altri tre circoli: C.F. Torria, 
C. F. Riviera dei Fiori, C.F. Riviera delle Palme, organizzando 
il Circuito Ponente Ligure, patrocinato dalla F.I.A.F., giunto 

quest'anno alla 10° edizione. Nel 2003 e 2004 abbiamo anche 
ottenuto la Menzione d'Onore . Dal 2007 è diventato digitale. 
Nel 2005 ci siamo affiliati alla U.I.F. e nel 2008 siamo stati 
insigniti dell'Onoreficenza B.F.C. una stella e nel 2011 riceve-
remo la seconda stella sempre per meriti fotografici organizza-
tivi.Nel 2006 assieme al C.F: Torria abbiamo creato il Circuito 
UIF Liguria concorso fotografico nazionale patrocinato U.I.F., 
nel 2010 si è aggiunto anche il C. F. Valpolcevera. 
 
Siamo stati uno dei circoli liguri che hanno voluto riprendere 
ad organizzare il congressino ligure FIAF, che abbiamo ospita-
to per due volte, così come quello UIF che da tradizione si tie-
ne sempre nella Giornata del Fotoamatore. 
 
Quali sono le principali attività del vostro circolo? 
Fra le molteplici attività del nostro gruppo, oltre all'organizza-
zione dei sopracitati concorsi, facciamo mostre colettive e per-
sonali, partecipiamo massicciamente ai concorsi, indiciamo 
corsi di fotografia e uscite fotografiche di gruppo e per finire 
ospitiamo e andiamo ospiti presso altri circoli per un inter-
scambio culturale fotografico. Il club attualmente conta 20 
iscritti provenienti da tutti i paesi della vallata. 

 
 
 

Giuria del concorso di Mallare con statistica FIAF del 2005. Da sinistra: Oliveri Bruno, Gandolfo Pietro, Re Marco, Andriola 
Giuseppe e Zurla Marco. 

Intervista a Oliveri Bruno Bfi – Bfa***- Mfo 
Presidente del Circolo Fotografico 
“La Mela Verde” di Mallare (SV). 
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Quali i soci che si sono particolarmente distinti? 
Il più titolato grazie anche alla lunga milizia all'interno del 
circolo è il sottoscritto , nel 2002 sono stato insignito dell'Ono-
reficenza BFI da parte della Fiaf, ho ricoperto per diversi anni 
anche la carica di delegato provinciale Fiaf, attualmente sono 
segretario regionale Uif per la Liguria e ricopro anche la carica 
di consigliere nazionale sempre per la Uif. Anche da questa 
associazione sono stato insignito dell'onoreficenza BFA *** 
(tre Stelle) e MFO. In ambito UIF anche Delpino Fabio e Paro-
di Valeria sono al BFA** (due stelle) e Ceccarelli Roberto 
BFA* (una stella). 
Nel 2009 sono giunto 5° nella statistica nazionale Uif e nel 
2010 4° Parodi Valeria e 6° nuovamente io. 
Anche tra i nuovi ci sono diversi elementi che non tarderanno 
ad emergere e a livello di concorsi, già nel 2010 anno ottenuto 
importanti affermazioni. 
 
Avete un sito e una e-mail? 
Finalmente dopo molti anni di buio sul web, il nostro preceden-
te sito è stato da tempo abbandonato, siamo finalmente nuova-
mente presenti con un sito attivo e adatto ai nostri tempi, otre 
ad una galleria dei soci, c'è una breve storia del circolo, le news 

i concorsi e altre notizie di utilità. 
www.cflamelaverde.it    info@cflamelaverde.it 

Quali sono i vostri sogni nel cassetto? 
Il sogno che stiamo cullando e che presto speriamo si realizzi, 
è portare in Liguria il Congresso Nazionale UIF, a dire il vero 
l'idea è partita dall'amico Pietro Gandolfo, ma da subito noi lo 
abbiamo spalleggiato e l'evento è già stato messo a calendario 
per il 2013. 
Non c'è ancora niente di ufficiale, ma noi stiamo già sondando 
il terreno alla ricerca di alberghi, sponsorizzazioni e quant'altro 
necessiti per gestire al meglio un evento di tale portata. Quello 
del 2013 sarà tra l'altro un congresso elettivo e pertanto si pre-
vede una massiccia presenza di soci, quindi per renderlo indi-
menticabile dovremo dare il massimo. 
 

Marco Zurla 
Bruno Oliveri 

Ceccarelli  
Roberto 

Parodi Valeria 

http://Www.cflamelaverde.it/
mailto:info@cflamelaverde.it
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Graziano Buschiazzo 

Graziano Buschiazzo 

Ceccarelli Roberto 
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Ivano Avellino 

Fabio Delpino 

Fabio Delpino 
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Manuela Torterolo 

Ilaria Tranquillo 

Matteo Musetti 

Giugno 2009 - Mostra fotografica del 
 concorso Nazionale UIF a Mallare. 



11 

Bruno Oliveri 

Ivano Avellino 

Matteo Musetti 
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Bruno Oliveri 

Valeria Parodi 

Mnuela Torterolo 
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Ilaria Tranquillo Piergiorgio Prando 

Piergiorgio Prando 
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Risultati del 1° Concorso Fotografico 

Pippo Raffo . Chiavari 

Il gruppo Fotografico DLF Chiavari, BFI, e l’Asso-
ciazione Culturale “O Castello”, Consulta Ligure, 

d’intesa con la famiglia Raffo  
 

ha organizzatoil 1° Concorso Fotografico Nazionale a Tema 
libero ed il Premio di Fotografia “Pippo Raffo 2010” per il 
tema obbligato “Atmosfere e sapori dei centri storici liguri” 
per stampe bianconero e colore.. 
 
La mostra è stata allestita presso la ex-Chiesa Filippini in 
Chiavari dal 26.12.2010 al 2.1.2011. 
 
Verbale di giuria 
La giuria, composta da: 
1) Paola Raffo, erede e patrocinatrice del Premio “Pippo 

Raffo” 
2) Maria Teresa Bernardi, Associazione “O Castello” 
3) Duilio Citi, Professore universitario di Genova, archi-

tetto 
4) Rosalba Falcone, Restauratrice d’arte 
5) Andrea Maggiori, ricercatore sottomarino 
 
Si è riunita il giorno 16 Novembre 2010 per esaminare i lavo-
ri partecipanti al concorso, dopo un attento, scrupoloso e ripe-
tuto esame di n° 66 immagini di n° 17 autori ha deciso di am-
mettere n° 32 immagini  e di assegnare i premi in palio come 
segue: 
 

Tema Libero 
 
1° premio a. Campalani Ermanno con “Little writer”  
 
2° Premio a  Bacchi Paola con “Cono di luce 2” 
 
3° Premio a Francini Ernesto con “Ritorno al nido” 
 
Premio Sport a Campalani Ermanno con “Kite surf” 
 
Premio Miglior foto ambientata a Debernardi Augusto con 
“Al museo” 
 
Premio Miglior Bianconero a Musto Andrea con “Dancing” 
 
Risultati tema obbligato 
 
1° Premio  “Pippo Raffo” a  Marisa Bagnera di Frassineto 
Monferrato (Asti) 
  
2° Premio a Giorgio Gregori con “Maria Cristina Zuccari-
no”  di Rocchetta Tanaro (Asti)  
  
3° premio a Giovanni Lavezzo del Gruppo Fotografico DLF 
BFI di Chiavari 

1° premio  Campalani Ermanno “Little Writer” 
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2° Premio   Bacchi Paola  “Cono di Luce 2” 

3° Premio  Francini Ernesto  “Ritorno al nido” 
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Miglior foto sportiva:  Campalani Ermanno “Kite surf” 

Miglior figura ambientata: Debernardi Augusto “Al museo” 
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Miglior foto BN: Musto Andrea “Dancing” 
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L’angolo dei concorsi 

Nota 
 
La classifica degli autori liguri è estratta dalla 
tabella nazionale dove non risulta la provincia e la 
regione. Quindi un autore di un piccolo e poco 
conosciuto comune potrebbe non essere inserito. 
In questo caso egli stesso lo segnali all’indirizzo di 
posta elettronica:     zurmark@email.it 
zurmark@email.it 

Statistica FIAF definitiva relativa all’anno 2010 degli autori liguri 

Onorificenza cognome Nome Citta' Bn Clp Ip Rrsd Totale 

Bfi Biggio Roberto Chiavari 1/1 1/1 4/4 -- 6 

  Biglino Gloriano Albisola Superiore -- -- 4/6 -- 6 

Afi - Bfi Carlini Fabrizio Genova -- 1/1 5/10 -- 11 

  Charlemont Martino Chiavari 1/1 1/2 4/5 -- 8 

  Civieri Paolo Riomaggiore -- -- 4/5 -- 5 

Efiap - Afi Madeddu Bruno Sarzana 5/10 7/15 26/46 2/2 73 

  Meirana Giovanni Sestri Ponente -- 2/3 3/3 -- 6 

  Nuti Giovanni Chiavari -- 2/3 17/31 -- 34 

Bfi Oliveri Bruno Mallare 1/2 1/1 3/3 -- 6 

Afi Paparella Giorgio Savona -- -- 5/17 -- 17 

Afiap Riccio Giuseppe Genova 1/1 -- 3/3 -- 4 

  Suman Gian Luigi Genova -- 1/1 3/4 -- 5 

  Trasino Marco Genova 1/1 1/1 4/4 -- 6 

Afiap - Afi - Bfi Zuffo Emanuele Pietra Ligure 1/1 4/5 16/25 -- 31 

Afiap - Afi - Bfi Zurla Marco Taggia 6/8 8/14 19/38 -- 60 

Autore Premio Titolo Concorso 

Charlemont Martino 3° premio I colori della pioggia 28° Golfo dei Poeti, San Terenzo SP 

Madeddu Bruno Premio ritratto Bocca di rosa 64° Città di Bergamo 

Madeddu Bruno 3° premio sport Istantanea 42° Truciolo d’Oro, Cascina  PI 

Madeddu Bruno 1° premio Il gelato 5° Latina digital foto 

Madeddu Bruno 1° premio Musigrafie CP Pensieri e parole Photosintesi 2010, Casarano, Lecce 

Nuti Giovanni 3° premio Pastore Banna 15° Città di Morciano di Romagna 

Paparella Giorgio 1° premio Anime in cammino 4 9° Città di Sanremo 

Zurla Marco 4° premio Biennale 2 29° Città di Garbagnate Milanese 

Zurla Marco 3° premio I dormienti 33° Trofeo Pontevecchio Bologna 

Zurla Marco 3° premio Biennale 2 23° CREC Piaggio, Pontedera  PI 

Zurla Marco 1° premio Musigrafie BN C’era una volta l’oste-
ria 

Photosintesi 2010, Casarano, Lecce 

Autori liguri premiati nel 2010 in concorsi nazionali con statistica della FIAF 
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Concorsi in Scadenza 
 
 
15/03/2011 - FIGLINE VALDARNO (FI) 
15° Gran Tour delle Colline - 29° Trofeo Arno - Patr. FIAF 2011M2 
Tema Libero e Tema Obbligato "Natura": Sezione I.P. 
Quota: 11,25 €: soci FIAF 10,00 €. 
Giuria: Lino GHIDONI, Conrad MULARONI, Guy SAMOYAULT.  
Indirizzo: C.F. Arno - Via Roma 2 - 50063 Figline Valdarno (FI) - 
www.grantourdellecolline.it  
  
15/03/2011 - FIGLINE VALDARNO (FI) 
15° Gran Tour delle Colline - 19° Città Figline Valdarno - Patr. 
FIAF 2011M3 
Tema Libero e Tema Obbligato "Natura": Sezione I.P. 
Quota: 11,25 €; soci FIAF 10,00€. 
Giuria: Lino ALDI, Virgilio BARDOSSI, Reha BILIR.  
Indirizzo: C.F. Arno - Via Roma, 2 - 50063 Figline Valdarno (FI) - 
www.grantourdellecolline.it  
 
15/03/2011 - FIGLINE VALDARNO (FI) 
15° Gran Tour delle Colline - 9° Trofeo Chianti - Patr. FIAF 
2011M4 
Tema Libero e Tema Obbligato "Natura": Sezione I.P. 
Quota: 11,25 €; soci FIAF 10,00 €. 
Giuria: Juan PALMER, Piero SBRANA, Fabrizio TEMPESTI.  
Indirizzo: C.F. Arno - Via Roma, 2 - 50063 Figline Valdarno (FI) - 
www.grantourdellecolline.it  
 
15/03/2011 - FIGLINE VALDARNO (FI) 
15° Gran Tour delle Colline - 9° Trofeo Pratomagno - Patr. FIAF 
2011M5 
Tema Libero e Tema Obbligato "Natura": Sezione I.P. 
Quota: 11,25 €; soci FIAF 10,00 €. 
Giuria: Nokos KARANIKIS, Raoul IACOMETTI, Carlo LUCA-
RELLI.  
Indirizzo: C.F. Arno - Via Roma, 2 - 50063 Figline Valdarno (FI) - 
www.grantourdellecolline.it  
  
19/03/2011 - BOLOGNA 
1° Città di Bologna - Patr. FIAF 2011H4 
Tema Libero: Sezioni I.P. e RRSP; Tema Obbligato "Natura": Se-
zione I.P. 
Quota: 15,00 € - soci FIAF e Under 29  13,00 €. 
Giuria Tema Libero: Luciano BOVINA, Lino GHIDONI, Conrad 
MULARONI, Giovanni NEGRINI, Veniero RUBBOLI. 
Giuria Tema Natura: Milko MARCHETTI, Albano SGARBI, Mirko 
ZANETTI.  
Indirizzo: Circolo Petroniano della Arti AVIS - Via Ospedale, 20 - 
40133 Bologna - www.cpda-bologna.it  
  
20/03/2011 - MALLARE (SV) 
9° Circuito Ponente Ligure - 22° Città di Mallare - Patr. FIAF 
2011C1 
Tema Libero: Sezione I.P. 
Quota: 35,00 € per l'intero Circuito; soci FIAF 30,00 €. 
Giuria: Giuseppe PEDEMONTE, Giorgio PAPARELLA, Fabio 
DELPINO.  
Indirizzo: Ass. La Mela Verde - c/o Bruno Oliveri - Via Acque, 9 - 
17040 Mallare (SV) - www.fotoponenteligure.it   
 
20/03/2011 - SANREMO (IM) 
9° Circuito Ponente Ligure - 10° Città di Sanremo - Patr. FIAF 
2011C2 
Tema Libero: Sezione I.P. 
Quota: 35,00 € per l'intero Circuito; soci FIAF 30,00 €. 
Giuria: Lino ALDI, Lella BERETTA, Bruno TESTI.  
Indirizzo: C.F. Riviera dei Fiori - c/o Marco Zurla - Via Boeri, 1 - 
18018 Taggia (IM) - www.fotoponenteligure.it  
 
20/03/2011 - TORRIA (IM) 
9° Circuito Ponente Ligure - 24° Premio Torria - Patr. FIAF 2011C3 
Tema Libero: Sezione I.P.; Tema Obbligato "L'ulivo, l'olio e il loro 
mondo": Sezione I.P. 
Quota: 35,00 € per l'intero Circuito; soci FIAF 30,00 €. 
Giuria: Marco ZURLA, Antonio SEMIGLIA, Giampietro PITTA-
LUGA (per il tema libero), Mauro MURANTE (per il tema obbliga-
to).  
Indirizzo: C.F. Torria - c/o Pietro Gandolfo - Via Piave 1 - Chiusani-
co - Torria (IM) - www.fotoponenteligure.it   

 
20/03/2011 - RANZI - PIETRA LIGURE (SV) 
9° Circuito Ponente Ligure - 13° Trofeo Ranzi - Patr. FIAF 2011C4 
Tema Libero: Sezione I.P. 

Quota: 35,00 € per l'intero Circuito; soci FIAF 30,00 €. 
Giuria: Antonio GRASSI, Fabrizio CARLINI, Bruno OLIVERI.  
Indirizzo: C.F. Riviera delle Palme - c/o Bruno Testi - Via Paganini, 
24 - 17027 Pietra Ligure (SV) - www.fotoponenteligure.it  
 
20/03/2011 - CERVO (IM) 
9° Circuito Ponente Ligure - 1° Città di Cervo - Patr. FIAF 2011C5 
Tema Libero: Sezione I.P. 
Quota: 35,00 € per l'intero Circuito; soci FIAF 30,00 €. 
Giuria: Giulio VEGGI, Emanuele ZUFFO, Giovambattista MERLO.  
Indirizzo: F.C. Riviera dei Fiori - c/o Marco Zurla - Via Boeri, 1 - 
18018 Taggia (IM) - www.fotoponenteligure.it 
  
 
31/03/2011 - OMBRIANO DI CREMA (CR) 
1° Città di Crema 
Tema Libero e Tema Obbligato "Scorci di Crema": sezione I.P. 
Quota: 12,00 €. 
Giuria: Monica ANTONELLI, Gianni BUSCAGLIA, Herber HER-
REMAN, Mario LINARES.  
Indirizzo: C.F. Ombriano di Crema - Piazza della Chiesa - 26013 
Ombriano di Crema - www.fotoclubombriano.it  
  
04/04/2011 - CENTO (FE) 
Artephoto 2011 - Patr. FIAF 2011H3 
Tema Libero: Sezioni BN, CLP e I.P. 
Quota: 18,00 €; soci FIAF 15,00 €; under 29 9,00 €. 
Giuria: Paola RICCARDI, Ivano BOLONDI, Luciano BITELLI.  
Indirizzo: Fotoclub Il Guercino - c/o Cevolani Ivano - Via Isonzo, 15 
- 44047 Dosso (FE) - www.fotoclubguercino.it  
  
07/04/2011 - MONTE SANT'ANGELO (FG) 
4° "La montagna dell'Angelo" - Patr. FIAF 2011S1 
Tema Libero e Temi Obbligati "Natura", "Reportage", "Persone e 
ritratti" e "Memorie dell'umanità": Sezione I.P. 
Quota: 10,00 €; soci FIAF 8,00 €. 
Giuria: Carlo CIAPPI, Marcello MATERASSI, Lino ALDI, Stefano 
PESCE, Pietro GUERRA.  
Indirizzo: Pro Loco - Via Reale Basilica, 40 - 71037 Monte Sant'An-
gelo (FG) - www.prolocomontesantangelo.it    
 
07/04/2011 - BIELLA 
Obiettivo Italia 
Tema Obbligato "150 anni dell'unità d'Italia": Sezione unica BN e 
CLP. 
Quota: Gratuita. 
Giuria: Non comunicata.  
Indirizzo: Città di Biella - Assessorato alla Cultura - Palazzo Ferrero 
- Corso del Piazzo, 25 - 13900 Biella - palazzoferre-
ro@comune.biella.it 
 
14/04/2011 - PIANO DEL QUERCIONE (LU) 
28° Piano del Quercione - Patr. FIAF 2011M8 
Tema Libero e Tema Obbligato "L'olivo e il suo ambiente": Sezioni 
BN e CLP 
Quota: 15,00 €; soci FIAF 13,00 €. 
Giuria: Stefania ADAMI, Enzo CEI, Frediana CHELINI, Marcello 
RICCI, Omero TINAGLI.  
Indirizzo: C.F. Misericordia Piano del Quercione - Via Sarzanese 
Nord, 2338 - 55 54 Piano del Quercione - Massarosa (LU) -
  www.cfpianodelquercione.it 
 
 

http://www.grantourdellecolline.it
http://www.grantourdellecolline.it
http://www.grantourdellecolline.it
http://www.grantourdellecolline.i
http://www.cpda-bologna.it
http://www.fotoponenteligure.it
http://www.fotoponenteligure.it
http://www.fotoponenteligure.it
http://www.fotoponenteligure.it
http://www.fotoponenteligure.it
http://www.fotoclubombriano.it
http://www.fotoclubguercino.it
http://www.prolocomontesantangelo.it
mailto:palazzoferrero@comune.biella.it
mailto:palazzoferrero@comune.biella.it
http://www.cfpianodelquercione.it
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18/04/2011 - VICENZA 
"Respirando" - Patr. FIAF 2011F2 
Tema Obbligato "Respirando": Sezione I.P. 
Quota: Gratuita. 
Giuria: Pietro MASTURZO, Gustavo MILLOZZI, Diego SPERI, 
Giampaolo INTRIERI, Antonio MATTEAZZI.  
Indirizzo: F.C. Il Punto Focale - Via Thaon de Ravel, 44 - 36100 
Vicenza - www.ilpuntofocale.it 
 
14/05/2011 - MORCIANO DI ROMAGNA (RN) 
16° Città di Morciano di Romagna - Patr. FIAF 2011H2 
Tema Libero e Temi Obbligati "Vita degli animali e/o fenomeni 
climatici" - "Architetture moderne e/o storiche" - "La musica in 
fotografia": Sezione I.P. 
Quota: 12,00 €; soci FIAF 10,00 €. 
Giuria: Albano SGARBI, Lino GHIDONI, Rubboli VENIERO, Ezio 
ANGELINI, Conrad MULARONI, Giampiero TINTORI, Omero 
ROSSI, Fabio IMOLA, Giancarlo PARI.  
Indirizzo:C.F. Morciano di Romagna - c/o Giancarlo Pari - Via dei 
Platani, 9 - 47833 Morciano di Romagna (RN) - giancarlopa-
ri@libero.it  
  
15/06/2011 - ALBENGA (SV) 
16° Premio San Giorgio - Racc. FIAF 2011C01 
Tema Libero: Sezione I.P.; Tema Obbligato "Attività Sportive in 
Liguria": Sezione BN e/o CLP. 
Quota: 13,00 €; soci FIAF 10,00 €  
Giuria: Emanuele ZUFFO, Paolo TAVAROLI, Luciano ROSSO. 
Indirizzo: C.F. San Giorgio di Albenga - c/o Tavaroli Paolo - Via 
Dalmazia, 12/17 - 17031 Albenga (SV) - www.cfsangiorgio.it 
  
18/06/2011 - LEDRO (TN) 
7° "Valle di Ledro" - Patr. FIAF 2011E1 

Tema Libero e Temi Obbligati "Un click sulla Valle di Ledro" e 
"Scatta lo sport": Sezione I.P. 
Quota: 15,00 €; soci FIAF 12,00 €. 
Giuria: Marcello MATERASSI, Carlo CIAPPI, Karl DEMETZ, 
Lino GHIDONI, Renzo MAZZOLA.  
Indirizzo: C.F. Valle di Ledro - Via Doghen, 15 - 38067 Ledro (TN) 
- www.fotoledro.it  
 
26/06/2011 - POSTA FIBRENO (FR) 
4° Trofeo Griecone - Patr. FIAF 2011Q2 
Tema Libero e Tema Obbligato "I numeri della Smorfia Napoletana 
dal 1 al 90": Sezione CLP.  
Quota: 25,00 €; soci FIAF 22,00 €. 
Giuria: Marco ZURLA, Carlo CIAPPI, Lucio GOVERNA, Paolo 
FONTANI, Nicola SACCO.  
Indirizzo: Ass. Danilo Fiorini - C.da Tagliata, 14 - 03030 Posta Fi-
breno (FR) - tel. 0776/887451 -  www.associazionedanilofiorini.it   
  
10/09/2011 - FIGLINE VALDARNO 
Obiettivo Agricoltura 2011 - Patr. FIAF 2011M6 
Tema Obbligato "Obiettivo Agricoltura": Sezione I.P. 
Quota: 22,00 €; soci FIAF 20,00 €. 
Giuria: Riccardo BUSI, Giorgio CAGNETTI, Manolis METZAKIS, 
Fulvio MERLAK, Claudio PASTRONE, Roberto ROSSI, Tony 
LEE.  
Indirizzo: C.F. ARNO - Via Roma, 2 - 50063 Figline Valdarno - 
www.obiettivoagricoltura.it 

Madeddu 
Bruno 
“Il gelato” 

http://www.ilpuntofocale.it
mailto:giancarlopari@libero.it
mailto:giancarlopari@libero.it
http://www.cfsangiorgio.it/
http://www.fotoledro.it
http://www.obiettivoagricoltura.it
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Marco Zurla “Biennale 2” 

Giorgio Paparella “Anime in cammino 4” 
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Martino Charlemont  “I colori della pèioggia” 

Bruno Madeddu “Bocca di rosa” 
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Marco Zurla “I dormienti” 

Giovanni Nuti “Pastore Banna” 



24 Bruno Madeddu “Istantanea” 

Marco Zurla  
“Old House Cafe” 
Per il concorso musigrafie, 
dove era obbligatorio titola-
re la foto col titolo della 
canzone: “C’era una volta 
l’osteria” 
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Bruno Madeeddu “Pensieri e parole” 

I sei notiziari del 2010 sono stati stampati e rilegati 
un un volume di 210 pagine, in formato collezione. 

 
Coloro che desiderassero acquistarlo possono trovarlo 
sul sito di “La Feltrinelli– Gruppo L’Espresso” vendi-

ta on-line      www.ilmiolibro.it 
 

Per trovarlo è sufficiente scrivere su “cerca” il titolo 
“Obiettivo Liguria. 

 
Il prezzo è quello di costo: Euro 26. 

 
La stampa è stata considerata molto buona e con co-

lori fedeli. 
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Concorso Fotografico Nazionale 
5° Fotogiro UIF Liguria 

 
25° Premio Torria Patrocinio UIF IM – 5/2011 A 

24° Premio Mallare Patrocinio UIF SV – 5/2011 A 
9° Memorial Lesevic Patrocinio UIF GE – 5/2011 A 

 
TEMA LIBERO 
2 sezioni digitali: 

Colore 
Bianconero 

 

REGOLAMENTO 
 

• Il Circolo Fotografico Torria, il Video Foto Club La Mela Verde di Mallare e il Gruppo Fotografico Valpolcevera Oltre l'Imma-
gine di Genova, con il Patrocinio dei Comuni di Chiusanico (IM) , Mallare (SV) e della UIF (Unione Italiana Fotoamatori) orga-
nizzano il 5° Fotogiro UIF Liguria, composto dai seguenti concorsi fotografici: 25° Premio Torria, 24° Premio Mallare e 9° Me-
morial Lesevic, a tema libero, valevole per la statistica UIF. 
• La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori residenti in Italia, che vi possono partecipare con 4 opere per sezione. Le imma-
gini dovranno pervenire su CD o DVD, il formato dovrà essere di 1600 x il lato maggiore a 300dpi. I supporti e le relative stam-
pe realizzate per le mostre non saranno restituiti. Il nome del singolo file dovrà essere formato dalle prime 3 lettere del 
cognome, dalle prime 3 del nome, A o B x la sezione, numero file dall'1 al 4 e titolo dell'opera. (Es. Bianchi Mario sez. A 3° foto 
Alberi: BIAMARA3Alberi. 
• La quota di partecipazione a titolo di rimborso spese per i tre concorsi è di € 22 , con la riduzione di 2 € per i soci Uif e Fiaf. Le 
opere, la scheda di partecipazione e la ricevuta del versamento, dovranno pervenire entro e non oltre il 23 Aprile 2011. 
• La quota dovrà essere versata sul conto: POSTE PAY n° 4023 6005 7405 8030 intestato a: 
Simone Amici,  Via Coni Zugna n°  1 -  16164 Genova 
• Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle immagini e salvo diniego scritto ne autorizza la pubblicazione senza 
scopi di lucro ai fini dei concorsi fotografici del circuito. 
• 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. 
 

CALENDARIO 
Termine invio opere: 23 Aprile 2011 

Riunione giurie: 7 Maggio 2011 
Invio risultati: 10 Maggio 2011 
Premiazione 22 Maggio 2011 

Invio catalogo su cd 30 Luglio 2011 
Premiazione unica per tutto il circuito a Mallare presso Centro Culturale Mons. Moreno ore 16 

 

MOSTRE 
Mallare (SV) 22 – 29 Maggio 2011 

Genova 5 – 10 Giugno 2011 
Torria (IM) 26 Giugno - 3 Luglio 2011 

 

GIURIE 
 

Torria: 
Oliveri Bruno Bfa***- Mfo – Bfi Cons. Naz. Uif- Segret. Reg. Uif 

Barattini Massimo Segretario Prov. Uif Genova 
Scamaldo Giorgia Segret. Reg, Uif Imperia 

 
Genova: 

Zurla Marco Bfa**- Mfo- Afiap- Afi – Bfi Deleg. Reg. Fiaf – Resp. Dip. Conc. Fiaf 
Delpino Fabio Bfa* Segret. Provinciale Uif Savona 

Dighero Danilo Delegato di zona Uif 
 

 
PREMI 

 

5° Fotogiro UIF Liguria - Bando 
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Mallare: 
Gandolfo Pietro Bfa***- Mfo- Bfi Vice Pres. Nazionale Uif per il Nord – Delegato alla Stat. Uif 

Ferretti Paolo BFA**- MFO – Consigliere Nazionale UIF 
Torterolo Manuela Circolo fotografico La Mela Verde 

 
PREMI 

Per ogni concorso e ogni sezione: 
1° Class. € 100* + targa artistica in vetro 

2° Class. Libri fot. + 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 

 
A tutti gli autori premiati presenti alla cerimonia sarà offerto un cesto di prodotti locali 

(* 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 €............................ 
 
 

 

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

Sezione Colore    Sezione Bianconero 

N° Titolo Giuria N° Titolo Giuria 

1     1     

2     2     

3     3     

4     4     
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Il nostro socio: Fulvio De Faveri 

A otto anni dal primo racconto sul socio FULVIO DE FAVE-
RI (Obiettivo  Riviera N. 73 ottobre2003) , mi ritrovo a riscri-
vere l’evoluzione nella fotografia di questo socio che da anni 
dedica il suo tempo alla ricerca dell’immagine. 
Dal passato piacere per la camera oscura e la diapositiva, il 
naturale passaggio  verso il digitale gli  offre l’opportunità di 
“creare” un nuovo rapporto con tutta la fotografia sia in termi-
ni di quantità che di qualità anche se la scoperta dell’elabora-
zione è abbastanza recente con la scoperta di programmi come 
Lightroom. 
Cercare sempre e comunque lo scatto come mezzo per tra-
smettere tutte le sensazioni è la vera passione che muove Ful-
vio a ricercare sempre in ogni frangente l’inquadratura “giusta 
“ e ,  i soci che lo conoscono,  sanno quanto possa essere estre-
mizzata la sua  voglia di trovare un nuovo punto di vista  . 
I viaggi sono sempre nelle gambe e nel cuore , ma la parola 

viaggio si è trasformata anche  nel  viaggio interiore per dare 
spazio a qualcosa di nuovo  che ponga in evidenza il particola-
re , il piccolo rispetto al tutto. 
L’impronta degli ultimi lavori nasce sotto il segno del femmi-
nile , ed ecco la mostra “Quando sei donna …” sui volti delle 
donne nel mondo ,  il portfolio “LALTRAMODA” ,  la colla-
borazione nello spettacolo “Guardami, esisto!”, le modelle di 
O’caffè e degli Hanbury. 
Se volete scoprirlo l’occasione può essere sia il sito del foto-

club che  il sito di Fulvio (www.fulviodefaveri.com) . 

Silvia Anghileri 

Fulvio De Faveri 

http://www.fulviodefaveri.com/
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Fulvio De Faveri (articolo tratto da dal notizia-
rio “Obiettivo Riviera” n° 73 del 2003). 

 
Così scriveva Silvia nell’ottobre del 2003: 

 
Fulvio De Faveri che nel 2003 ha compiuto 50 anni ha dedi-
cato molto della sua vita alla fotografia, cominciando a 18 
anni a conoscere quel mondo che, assieme ai viaggi, gli ha 
regalato  le migliori e più vive esperienze. 
 
Non è mai andato alla ricerca di nuove tecnologie ed il digita-
le rimane ancora una prova lontana (passeranno solo due an-
ni): Miranda, Olympus, Minolta sono state da sempre sue 
fedeli compagne. 
 
Il suo modo di avvicinarsi alla fotografia si può riassumere in 
semplici concetti: 
 
La camera oscura dove passava le serate per sviluppare le 
note dei colori bianco e nero in una armonia di chiaroscuri 
nitidi, quasi privi di quei grigi superflui che non soddisface-
vano la sua ricerca e la sua voglia di linee pure. 
 
Le partecipazioni a concorsi nazionali o internazionali dove 
prevaleva in maggior misura la voglia di confronto più che 
quella del premio. 
 
Le prime proiezioni dei viaggi via terra intrapresi per puro 
desiderio di mostrare a coloro che lo attendevano a casa quel-
lo che lui aveva potuto vedere attraverso il mirino della sua 
macchina fotografica. 
 
Nella continua ricerca di nuove forme di sviluppo delle im-
magini un angolo importante era, negli anni settanta,  dedica-
to alla cinematografia che, con strumenti  legati ad un passato 
che la tecnologia di oggi fa apparire antichi, gli regalava l’op-

portunità , con la collaborazione degli amici Piero Astraldi e 
Stefano Semeria, di dare vita a brevi filmati con spunti di 
realizzazione particolarmente originali. 
 
Poi l’incontro con il fotoclub; strano, ma ricordo in un con-
corso fotografico a Coldirodi quel gruppo di persone tra cui 
Tonino Semiglia e Marco Zurla che assieme ad altri Fulvio 
mi indicò come appartenenti al circolo Riviera dei Fiori. 
 
L’anno non lo ricordo (era il 1983, Fulvio si è iscritto al cir-
colo nel 1984), ma tempo ne è passato come sono passate le 
altre esperienze fotografiche, l’organizzazione delle gite, la 
partecipazione ai corsi in un incontro continuo con sempre 
volti nuovi, alcuni rimasti, altri andati … 
 
Nell’ultimo decennio l’evoluzione e la sua propensione alla 
fotografia in diapositiva lo hanno portato alla prova della 
multivisione ed alla collaborazione con Claudio Covini e la 
Associazione “Scenario”. 
 
La partecipazione ai lavori di gruppo, sia in mostre collettive 
sia nella ricerca fotografica, lo hanno impegnato in modo 
continuativo. 
 
Ora il ritorno al suo amore originale: la foto di viaggio! 
Volete capire Fulvio come fotografo?; fatelo parlare dei suoi 
viaggi, della gente incontrata, dei colori impressionati su 
quella pellicola che sembrava non bastare mai, lasciatelo sfo-
gare per uno scatto mancato per un soffio. 

Silvia Anghileri 
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Fulvio De Faveri 
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Fulvio De Faveri 
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Fulvio De Faveri 
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Petanque…..  di Ermanno D’Andrea 

In Provenza ed in Costa Azzurra, nella vicina Francia, il gioco amatoriale 
della “Petanque” è molto diffuso e si pratica ovunque e su qualsiasi tipo 
di terreno, anche il più impervio. Il gioco risale ai primi del ’900 e nel 
1930 le bocce di legno furono sostituite da quelle di acciaio. Le bocce 
usate sono più piccole delle nostre e l’avvicinamento al “pallino” avviene 
con modalità diverse, a scorrimento o a caduta, a seconda della tipologia 
dell’improvvisato campo di gioco. Questa attività, praticata in massima 
parte da persone anziane come passatempo quotidiano si è sviluppata, 
anche se in misura minore, pure nel ponente della riviera imperiese, in 
particolare nella zona di Ventimiglia e nel suo entroterra, dove è più alta 
la presenza di transalpini. Ermanno ha preso lo spunto per assemblare un 
portfolio dal quale sono state estratte queste significative immagini in 
bianconero.                                                                                

Marco Zurla 
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REGOLAMENTO 
 

Il Comitato San Giorgio in Albenga 
con la raccomandazione della FIAF 

 n° 2011C01  
indice il 

 

16° “Premio San Giorgio”  
sul tema: 

Attività sportive in Liguria (Stampe BN/CP) 
 
1) Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori che potranno 

partecipare con non più di 4 fotografie bianconero o co-
lore. 

2) Le stampe dovranno avere il formato massimo di 30x40 
cm.; se di dimensioni inferiori dovranno essere montate 
su di un cartoncino leggero di 30x40 cm. 

3) Su ogni stampa dovrà essere indicato, a tergo, nome e 
cognome titolo dell’opera e indirizzo dell’autore. 

4) Ogni concorrente è responsabile del contenuto delle ope-
re presentate, che gli organizzatori si riservano di esami-
nare ed accettare. 

5) Le foto ammesse saranno esposte durante la sagra “Du 
Michettin” 

6) Non si accettano stampe elaborate al computer. Sono 
ammesse solo le normali correzioni di “camera chiara”. 

 
ed  il 

3° Concorso nazionale 
a tema libero 

 
1) Si possono presentare sino a 4 opere, bianconero o colo-

re. 
2) Le opere dovranno pervenire in formato Jpeg con il lato 

maggiore di 1024 pixel ed il nome del file dovrà essere 
composto come segue: prime tre lettere del cognome, 
prime tre del nome e numero progressivo corrispondente 
con la scheda di partecipazione. Es. Rossi Mario foto 2 = 
rosmar2. 

3) Ciascun concorrente è responsabile del contenuto delle 
proprie opere, che gli organizzatori si riservano di accet-
tare. 

4) La quota di partecipazione per il rimborso spese è fissato 
in euro 10,00 per sezione ed in euro 13,00 per entrambe. 
Ai soli tesserati FIAF per entrambe le sezioni : euro  
10,00. 

5) La quota potrà essere inviata unitamente alle immagini a 
mezzo vaglia o assegno circolare intestati a:  Alessandri 
Alessandro (Presidente del Comitato di “San Giorgio”, 
oppure in contanti, che viaggiano a rischio del mittente. 

6) Le opere e la scheda di partecipazione debitamente sot-
toscritta dal partecipante e copia documentante il paga-
mento dovranno pervenire in involucro adatto alla resti-
tuzione. Se si partecipa solo col digitale il CD/DVD non 
sarà restituito. Termine ultimo di accettazione 25 giugno 
2011. Indirizzo al quale spedire le foto: Sig. Alessandri 
Alessandro, Via Bella 20, 17023 Ceriale (SV). Telefono 
n° 0182990895 

7) Le fotografie saranno selezionate da una competente 
giuria. Il giudizio sarà inappellabile. 

8) L’organizzazione, pur assicurando la massima cura del 
materiale inviato,  declina ogni responsabilità per even-
tuali danni, furti o avarie. 

9) Le opere premiate saranno conservate dal comitato orga-
nizzatore in previsione di future pubblicazioni, tutte le 
altre saranno distrutte. 

10) I premi non ritirati, se richiesti, saranno spediti con spese 
a carico del destinatario. 

11) L’organizzazione si riserva di poter riprodurre, senza fini 
di lucro,  le opere citando sempre il nome dell’autore. 

12) A tutti i partecipanti sarà inviato il catalogo della sezione 
digitale. 

13) La firma sulla scheda implica  l’integrale accettazione 
del regolamento. 

 
 

CALENDARIO 
 
Termine accettazione opere: 25 giugno 2011 
Mostra e proiezioni presso il Salone Opere Parrocchiali a San 
Giorgio dal 16 al 31 luglio 2011 
Riunione giurie: 22 luglio 2011 
Comunicazione dei risultati: dal 23 luglio 2011 
Premiazione: 30 luglio 2011 ore 21,15  
Restituzione opere: dal 23 ottobre 2011 
 
 

PREMI 
 
Tema fisso 
1° Premio San Giorgio: euro 350,00 
2° premio: euro 150,00 
3° premio: euro 100,00 
 
Tema libero digitale 
3 premi ex aequo di euro 200 
 
Premi speciali 
Opera meritevole in bianconero 
Under 29 
Premi vari per categoria o soggetto 
 
 

GIURIE 
 
Premio San Giorgio 
Gandolfo Pietro, Bfi, BFO, V.presidente UIF, Circolo Torria 
Dadalt Graziella, Docente Istituto Statale d’Arte di Imperia 
Berrino Angelo e Massimo, fotografi, Fotoprint di Albenga 
Timossi Luca, Fotografo professionista di Albenga 
Costa Maurizio, Docente Digital Foto IED Milano, fotografo 
 
Concorso digitale nazionale 
Zuffo Emanuele, Afi Bfi, Afiap, delegato FIAF Savona 
Rosso Luciano:,Tecnico dell’immagine digitale e fotografo 
Tavaroli Paolo, Direttore artistico Sangiorgiofotografia. 
 
 
 
 
 

Sangiorgiofotografia - Concorso fotografico 
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Un tipico “caruggio” ligure 
in una foto di 
Bonfanti Renato 
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Storia del “Riviera dei Fiori” Sanremo 

Raccontata attraverso le immagini e gli articoli più rappresentativi 
del vecchio notiziario “Obiettivo Riviera” 
“Obiettivo Riviera”, edito dal 1982 al 2004 

INAUGURAZIONE ATTIVITA’ 1987 

Lunedì sera (12 gennaio 1987), nella sede di Corso Felice 
Cavallotti n° 260, nel rione San Martino di Sanremo, si è 
svolta regolarmente l’annunciata inaugurazione dell’attività 
sociale 1987 del Foto Club “Riviera dei Fiori”, con la proie-
zione di diapositive in dissolvenza  e sonoro sulla Camargue e 
sul Tibet. Alla serata hanno presenziato il Dr. Vittorio Rove-
re, Presidente dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turi-
smo di Sanremo, l’Assessore alle Finanze Avv. Ulderico Sot-
tocasa ed il consigliere delegato alla Cultura Dr. Roberto Da-
miano. Numerosissimi i soci presenti ed una buona rappre-
sentanza del circolo fotografico “Amici della Fotografia” di 
Coldirodi di Sanremo. 
Il Fotoclub “Riviera dei Fiori” è stato fondato il primo set-
tembre del 1981 a Taggia, in frazione Arma, e subito ha uti-
lizzato come sede provvisoria la Villa Boselli di pro proprietà 
del Comune. Nel 1982, a cura dei suoi soci, è stato organizza-
to un primo concorso fotografico a Taggia, in occasione dei 
festeggiamenti per San Benedetto Revelli. Dopo quasi un 
anno di ricerca di una sede stabile il “Riviera dei Fiori” si è 
trasferito a Sanremo ed è stato accolto nella sede attuale, 
ospite del “Radio Club Sanremo”, dividendone i locali nel 
rione di San Martino. Nel 1985 il Club ha organizzato un 
concorso fotografico sul Rallye di Sanremo e nello stesso 
anno ed in quello successivo ha allestito uno stand fotografi-
co, con proiezioni e sala di posa, nella mostra mercato dei 
radioamatori e dell’alta fedeltà di Sanremo. 
A cura dei soci del club viene pubblicato un notiziario bime-
strale, dattiloscritto, intitolato “Obiettivo Riviera”, con le 
notizie relative alla sua vita sociale. Partecipando ai concorsi 
fotografici promossi da altri circoli il “Riviera dei Fiori” si è 
messo in evidenza particolarmente con il socio Marco Zurla e 
nell’ultimo concorso sociale svoltosi sul tema “L’automobile” 
non sportiva si è classificato primo Fulvio De Faveri, seguito 
da Marco Zurla, Claudio Covini, Emanuele Arnaldi, Antonel-
lo Piccioli, Rocco Blasetta  e Gianfranco Rodi. 
Nel corso della serata inaugurale Mario Giusto e Antonio 
(Tonino) Semiglia, rispettivamente Presidente e Vicepresi-
dente del sodalizio ne hanno spiegato così gli scopi. “Il foto 

club Riviera dei Fiori” si propone obiettivi puramente artistici 
e culturali ed ha, come scopo fondamentale, quello di incre-
mentare e di diffondere la fotografia amatoriale nella nostra 
zona con iniziative di carattere educativo e di ricerca. Nel 
quadro delle prossime iniziative si propone di effettuare una 
ricerca fotografica sul territorio provinciale  in genere ed una 
specifica sulla floricoltura. Inoltre con la collaborazione di 
enti disponibili spera di organizzare mostre fotografiche e 
proiezioni di diapositive. Per quanto riguarda noi soci, ci riu-
niamo in sede tutti i lunedì alle ore 21,30 e possiamo usufrui-
re delle attrezzature in dotazione al club: biblioteca, sala di 
posa, camera oscura e tutto il necessario per la proiezione di 
diapositive. 
Bimestralmente diffondiamo tra noi un notiziario per tenerci 
informati sull’attività svolta o da svolgere e quindi sui con-
corsi fotografici e sulle manifestazioni interessanti di altri 
circoli fotografici. Trimestralmente, infine, stiliamo un pro-
grammino per i lunedì e sei volte l’anno, noi soci, possiamo 
partecipare a concorsi interni su temi fissi sia per intervenire 
come partecipanti o come giudici”. 
Il “programmino del “Riviera dei Fiori” per l’immediato futu-

ro prevede: 18 gennaio, gita nell’entroterra ligure; 19 gen-

naio, sala di posa, teoria e pratica, parte prima; 26 gennaio, 

termine ultimo per la consegna delle diapositive per il concor-

so interno sul tema”La pietra nelle costruzioni” e proiezione 

di diapositive su “Venezia”, vista, rispettivamente, dai soci 

Rodi e Zurla; 2 febbrario, proiezione e votazione sul concorso 

interno “La pietra nelle costruzioni”. 

Tratto da L’Eco della Riviera del 12 gennaio 1987 
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Fulvio De Faveri 

Rocco Blasetta” 
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Antonello Piccioli 

Emanuele Arnaldi Claudio Covini 
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Marco Zurla 

G. Rodi 

Concorso interno 
“L’automobile - 1987” 
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Lorella 
Ceresola 

Roberto 
Calligaris 

Antonio 
Semiglia 

Marco 
Zurla 

Fulvio De 
Faveri 

Mario 
Giusto 

G.Piero 
Giusto 

Lino 
Ascheri 

Antonello 
Piccioli 

Gianni 
Anfossi 

Titti 

Cristina 

Marco 
Ferrigato 

Squadra di calcio del Fotoclub-1987. In alto a sinistra: Francesco Castagnino, Davide Birri, Antonio Semi-
glia, Franco Antico. In basso da sinistra: Fabrizio Brezzo, Leo Balbo, Franco Gregorio e Marco Zurla. 

Soci del circolo A Taggia per i 
falò di San Benedetto. 
Febbraio 1987 


