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Editoriale  
 
 Lo scorso mese di maggio, durante 
il Congresso FIAF di Torino, si sono svolte 
le elezioni per il rinnovo delle cariche trien-
nali della Federazione. Fulvio Merlak ha 
lasciato, dopo nove anni di presidenza, il 
testimone al piemontese Claudio Pastrone. 
Vicepresidente è stato confermato Roberto 
Rossi; Segretario generale Luciano Nicolini;  
Addetto al comitato esecutivo Lino Aldi, ed 
i nuovi consiglieri sono: Massimo Bardelli, 
Enzo Gabriele Leanza, Fabio Mariani, Cri-
stina Paglionico, Massimo Pinciroli, Rober-
to Puato e Scilla Sora. 
 
 Personalmente ho dato, ancora per 
un triennio, la disponibilità a ricoprire l’in-
carico di delegato regionale. Presto si do-
vranno eleggere i delegati provinciali e mi 
sto già muovendo per indire nuove elezioni. 
 
 Ad ottobre, con i nuovi (o riconfer-
mati) delegati provinciali convocherò il 
raduno ligure dei soci e dei circoli liguri.  
 
 Il primo punto sarà quello di pubbli-
care, finalmente ed entro i primi mesi del 
2012, la pubblicazione sulla Liguria, alla 
quale potranno partecipare tutti i soci affilia-
ti alla Federazione ed i soci non iscritti alla 
FIAF ma  appartenenti ad un circolo a que-
sta aderente. 
 
 Saranno utilizzate le immagini pre-
sentate, ed in particolare quelle premiate, 
nelle scorse edizioni del Fotogiro Ligure, 
ma sarà anche possibile aggiungerne delle 
nuove anche per non penalizzare i nuovi 
soci e coloro che non hanno mai aderito al 
Fotogiro. Sarà data una scadenza per la 
presentazione di nuove immagini, che dovrà 
essere abbastanza ravvicinata per poter fare 
la selezione entro dicembre. 
 
 La selezione sarà probabilmente 
fatta da una commissione formata dai dele-
gati (regionale e provinciali) sia in base alla 
disponibilità degli autori che al numero 
massimo possibile di immagini che potrà 
contenere la pubblicazione. 
 

 Nel raduno autunnale auspico ed 
invito i circoli una massiccia partecipazione 
(almeno per quanto riguarda la presenza dei 
loro responsabili) al fine di poter avere indi-
cazioni e suggerimenti per nuovi progetti, 
immediati ed a lungo termine, su scala re-
gionale. 
 
 Il raduno sarà anche l’occasione per 
proiettare le immagini dello scorso Fotogiro 
Ligure, per procedere alla premiazione e per 
avere indicazioni e suggerimenti per lo svi-
luppo di un nuovo fotogiro nel 2012, inse-
rendo, se possibile, una sezione a portfolio 
per circoli. 
 
 Con le immagini che saranno sele-
zionate per il libro potrà essere fatta una 
mostra itinerante, a disposizione di tutti, con 
lo scopo di divulgarla e presentarla nelle 
varie province. 
 
 A novembre, infine, sarà convocato 
dalla FIAF l’annuale convegno nazionale 
che comprende anche i delegati regionali. 
Sarebbe opportuno che i presidenti dei cir-
coli si facessero carico di raccogliere tra i 
propri iscritti suggerimenti, valutazioni, 
lamentele ed eventuali disservizi riscontrati, 
con una relazione  scritta ma anche verbale, 
così che il sottoscritto possa preparare una 
sua relazione quanto più possibile vicina 
alla realtà, da portare al convegno. 
 
Nei primi otto numeri ho avuto qualche lamen-
tela per alcuni errori di stampa (autori riportati i 
modo non corretto o altro). Poco meno di una 
decina di errori. L’ho già fatto personalmente a 
suo tempo, ma colgo l’occasione di scusarmi con 
gli interessati anche in questa sede.  In questo e 
nei prossimi numeri sarà dedicato uno spazio 
all’”errata corrige”. In caso di ulteriori ed invo-
lontari disguidi invito gli interessati a segnalar-
mi gli errori. 
  

Marco Zurla 
 
                                

 
 
  

 

Foto di copertina: 
“Colazione del mattino” 
Per il “150° anniversario dell’Unità 
d’Italia” -  17 marzo 2011 
Foto di Angelo Freni 
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Programma 
Attività 

Settembre - Dicembre 
2011 

Gli incontri si terranno 
presso la 

Federazione Operaia 
Via Corradi, 47  

 Sanremo   or 21,15 
.  

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

 
 
 
 
Martedì 13 Settembre 
Tecnica e didattica 
• Presentazione del Concorso interno “Forme e colori del mare”. 
Marco Zurla introdurrà il tema oggetto del concorso. 
• Passione Italia: tutti i Soci che hanno partecipato alla giornata 
fotografica del 17 Marzo potranno portare alcune immagini per 
la realizzazione della mostra locale che si terrà a Cervo (files 
alla massima risoluzione). 
• Trentennale: i Soci che non hanno partecipato alla realizzazio-
ne del libro del trentennale potranno portare una decina di im-
magini per la realizzazione della mostra del trentennale che si 
terrà in concomitanza con quella di “Passione Italia”. Per coloro 
che hanno partecipato al libro la foto sarà scelta tra quelle pub-
blicate e già in possesso del circolo.  
 
Martedì 20 Settembre 
Incontro con l’Autore 
• Sarà nostro ospite Giorgio Boschetti di Torino. 
Si legge sul suo sito web: “Mi sono formato in uno dei migliori 
circoli fotografici d’Italia, la Società Fotografica Subalpina, 
dove ho imparato il rigore per la composizione dell’immagine e 
la cura per il dettaglio. Da alcuni anni ho trasferito questi inse-
gnamenti nel luogo che più di ogni altro riesce ad esaltare la mia 
fantasia e la mia creatività, la sala posa. Le immagini sono rea-
lizzate grazie all’approfondita conoscenza delle tecniche di illu-
minazione maturata. Prediligo le immagini in bianco-nero con 
contenuti grafici essenziali, ricavate sia dalla posa del soggetto, 
sia dall’utilizzo nelle scene di svariati elementi realizzati 
 apposta per le riprese”. 
 
Martedì 11 Ottobre 
Grandi Autori 
Marco Zurla ci presenterà il fotografo francese Jeanloup SIEFF 
(1933 - 2000): la vita e visione di immagini. 
 
Martedì 25 Ottobre 
Il Socio si racconta 
• Marco Zurla, in occasione del trentesimo anno dalla fondazio-
ne del “Riviera dei Fiori”, presenterà una “antologica”, sintesi di 
oltre 40 anni di fotografia, con immagini anche inedite. 
 
Martedì 8 Novembre 
Audiovisivi 
• Serata dedicata alla proiezione di audiovisivi a tema libero. 
Ogni Socio potrà presentare un massimo di tre proiezioni della 
durata complessiva non superiore ai 15 minuti. 
 
Martedì 22 Novembre 
Serata Grock 

 Seguirà programma dettagliato. 

 Concorso interno - “Forme e colori del mare” 
Termine per la presentazione delle immagini del concorso inter-
no. 
Le immagini dovranno essere consegnate in formato JPG alla 
massima risoluzione. 
Ciascun file dovrà essere denominato con il solo titolo dell’im-
magine e non dovrà riportare dati identificativi del partecipante. 

Ogni autore potrà presentare fino a 4(quattro) immagini (files). 
Le tre foto premiate e le dieci selezionate saranno esposte presso 
il Bar Giglio di Bordighera e pubblicate sul notiziario “Obiettivo 
Liguria”. 
 
Martedì 6 Dicembre 
Concorso Interno 

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

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

Notizie utili 
• Giovedì 13 Ottobre avrà inizio il Corso avanzato a tema. Rela-
tore Marco Zurla. Seguirà programma dettagliato. 
 
• Al termine del corso avanzato ed in Novembre Antonio Semi-
glia sarà relatore di un corso base di Photoshop. Seguirà pro-
gramma dettagliato. 
 
 

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

ermanno.dandrea@alice.it 
 

Vicepresidente: Mario Dutto + 39 339 7330 623  
mariodutto@virgilio.it 

 
 

 

Workshop 
Incontro con Alessandro Scatolini (DAC FIAF). “Progettazione 
di un audiovisivo” Programma in via definizione. Date previste:  
23 settembre ore 21,15. 24 settembre: giornata intera 

 
 

MOSTRA “PASSIONE ITALIA” 
MOSTRA DEL TRENTENNALE DEL CIRCOLO 

 
Il 25 di Settembre, a Cervo, presso il Castello dei Clavesana si 
apriranno le mostre fotografiche dei soci e sarà presentato il 

libro del “trentennale”. 
Ore 10,00. 

Iintroduzione del Presidente e del Segretario del circolo. 
Presentazione del libro del trentennale ed inaugurazione delle 
mostre fotografiche con commento da parte di un DAC FIAF. 

Ore 12,30. 
Buffet a base di prodotti locali. 
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Giuseppe Riccio 

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

       Nel 1980 inizia la ricerca sull’Alta Val di Vara, ricerca 
che durò per diversi anni, in ogni stagione interminabili scarpi-
nate su e giù per la valle, alla ricerca di un attimo di luce che mi 
potesse dare quello scatto magico di un paesaggio insoliti, di visi 
di uomini e donne intenti nel loro lavoro, entrare con impudenza 
nelle loro case e fissare un istante delle loro esistenze, dialogare 
con loro, condividere le loro ansie, le loro gioie ed i loro dolori. 
Oggi a distanza di trent’anni ricordo con struggente nostalgia, i 
primi incerti passi fotografici, loro i miei amici , sempre sereni e 
fiduciosi, sopportavano la mia invadenza, mai un gesto di stizza, 
mai una parola scortese. 
 
       Anno dopo anno, giorno dopo giorno, con tenacia e tanta 
passione è nato questo lavoro, non so se bello o brutto, non è 
così importante, importante per me era che trasmettesse quelle 
sensazioni che avevo provato io nel momento dello scatto. 
 
      Arriviamo al 1983 un altro lavoro, un altro caro amico 
che mi accompagna, Renato Roccabella. Dopo nove mesi di 
intenso lavoro nasce “ Artigiani del centro storico” , nove mesi 
di intenso lavoro, contatti meravigliosi con parrucchieri, mobi-
lieri, orefici, cappellai, pasticcieri e ogni tipo di artigiano che 
popola il centro storico. L’assessorato la acquisisce ed allestisce 
una spettacolare mostra nel Palazzo della Meridiana, centodieci 
foto delle quali 3 gigantografie, dopodichè la mostra viene por-
tata ad Amsterdam ed Odessa ed ancora in giro per l’Italia, Mi-
lano, Lucca, Pescara, e molte altre città. 
 
      Nel 1983 dopo tanti concorsi vinti all’estero, ricevo con 
grande soddisfazione il titolo di AFIAP. 
 
     Nel 1986 grazie al grande lavoro di Fabrizio Carlini, 
Gianni Merlo ed in una certa misura anche mio, nasce il 
“Gruppo fotografico Genovese” del quale faranno parte tutti i 
migliori fotografi Genovesi, tutt’ora il gruppo è operativo sotto 
la guida di Fabrizio Carlini. 
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Dal portfolio 
“Ragazzi del mio vicolo” 
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Prefazione al libro antologico di Giuseppe Riccio, pensato 
e realizzato dai soci del Gruppo Fotoamatori Genovesi nel  
2009  in occasione del suo 80° compleanno.   
 
 E' difficile scrivere di un "grande", di un "mito" perché 
proprio di questo si tratta: nel nostro piccolo mondo di fotoa-
matori, in una città bellissima, ma chiusa in se stessa, come 
Genova, Giuseppe Riccio è stato (e lo è ancora), per chi vuol 
ricordare i "bei tempi" della fotografia in bianco e nero stam-
pata a mano, un esempio per tutti. Riccio, Jose per gli amici, è 
stato l'anima della fotografia amatoriale genovese: un po' anar-
chico, un po' polemico, spesse volte sopra le righe, animava 
con i suoi interventi tutte le riunioni a cui partecipava, senza 
tuttavia mai ambire a ricoprire cariche né nei Club dove è stato 
né in seno alla Fiaf, la Federazione di noi fotoamatori, alla 
quale è iscritto (e ci tiene ad esserlo) ancora oggi. 
 
 Ricordo ancora come il suo negozio di abbigliamento, 
in via Prè, fosse un posto dove si entrava per comprare un paio 
di jeans e si passavano ore a discutere di fotografia. 
Jose è stato l'ideatore ed uno dei fondatori del Gruppo Fotoa-
matori Genovesi, ha voluto uno statuto ferreo, oggi accantona-
to, e ne ha promosso in mille modi la crescita e la conoscenza 
a livello locale e nazionale.  
 Al GFG, nel tempo, hanno aderito i maggiori fotografi 
genovesi: ad esso tutti hanno dato molto e in cambio hanno 
riavuto, grazie alla forte attività, conoscenza e visibilità a li-
vello nazionale ed internazionale: tra questi uno dei più attivi e 

prolifici di idee è sempre stato Giuseppe Riccio. 
 
 Col passare degli anni, il buon Jose, non ha abbandona-
to la sua passione per la fotografia in bianco e nero stampata a 
mano ed ancora oggi, pur con l'avvento del digitale, dopo i 
numerosi premi dei decenni passati (molte di quelle foto sono 
riprodotte in questo libro), riesce ancora egregiamente a com-
petere con le foto prodotte con le nuove tecnologie; ad ot-
tant'anni suonati e qualche acciacco in più, ha ancora voglia di 
frequentare il Club, di confrontare e criticare le nostre e le sue 
fotografie. 
 
 Questo piccolo libro è un omaggio che vogliamo fare 
alle sue immagini, alla sua bravura di autore, alla sua voglia di 
esprimersi attraverso la fotografia, con l'augurio di poter conti-
nuare ancora per molto, ma vuole essere anche un grosso 
GRAZIE per tutto quello che ha fatto per i fotoamatori, da 
parte nostra e, senza la paura di essere smentiti, da parte di 
tutta la fotografia amatoriale italiana. 
 
  

Fabrizio Carlini  
Presidente del Gruppo Fotoamatori Genovesi                    

 
 

Beatrice 
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Ester La madre - 81 

Michelangelo Miriam 
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Vogliamo un campo 
1977 
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Vogliamo un campo 
1977 
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Vogliamo un campo 
1977 
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Alcuni commenti dei soci del GFG inseriti nel libro. 
 
 Osservando le fotografie di Jose penso emerga la sua 
personalità: appassionato e determinato in tutto quello che fa, il 
primo a spronare e trascinare tutti a produrre ed impegnarsi nel 
migliorare, non risparmiando critiche, salvo poi preoccuparsi di 
non aver fatto capire che tutto parte da un grande e profondo 
altruismo e affetto verso i suoi amici e da una voglia di mettere 
a disposizione non solo la sua esperienza di fotografo ma anche 
il suo modo di coltivare le proprie passioni. 
 Il suo sguardo è quasi sempre rivolto a gente umile, agli 
"ultimi", ai lavoratori, a quelle persone che hanno vissuto intor-
no a lui, nei "suoi" luoghi e che ha sempre pensato meritassero 
di essere rappresentate nei suoi portfolio. 

                                                                                                                             
Marco Trasino 

 
 
 Conosco Jose da una decina d'anni ed è un grosso di-
spiacere che siano così pochi perchè un amico così vorresti 
averlo da una vita. 
 Da lui attingi sempre tante cose nuove e diverse, che 
non so esprimere in queste poche righe, ma mi rincuora  il  
pensiero  e  la  certezza di poterlo rivedere ed  accompagnare 
alla prossima riunione del Circolo ed alla successiva ed ancora, 
ancora.  

Fulvio Trasino 
 
 
 Caro Jose, ti ho conosciuto prima come fotografo e poi 
come uomo: forse è normale, considerando la qualità e la quan-
tità delle tue fotografie. Col tempo ho compreso, grazie a te, 
che dietro ogni fotografia c'è sempre un'idea di base che nasce 

dall'uomo, è poi la tecnica che ci permette di concretizzarla. 
Penso di aver ricevuto da te molti insegnamenti ma la cosa più 
importante che mi hai trasmesso è la passione senza la quale 
non è possibile realizzare belle immagini. 
 Grazie per tutto quello che mi hai insegnato anche al di 
fuori della fotografia.  

Gianni Meirana  
 
   

 Caro Riccio, partecipando alla configurazione di questo 
libro con tante tue bellissime immagini, voglio esprimere la 
mia grande ammirazione per il tuo enorme lavoro fotografico, 
hai fotografato di tutto e di più raffigurando la vita di tutti i 
giorni, lasciando ai più giovani testimonianza di come e quanto  
la vita degli uomini sia cambiata in questi anni di progresso. 
Non so con quali  parole congratularmi con te, quindi con tanto 
affetto ti auguro di godere appieno gli anni a venire fotografan-
do ancora tanto, tanto, tanto. 
 Con sincera amicizia.                                                                                                      

Renata Bobbio 
 
 
 Con tutto quello che hanno scritto gli altri non ho più 
nulla da aggiungere. 
 Mi dispiace solo di averti conosciuto troppo tardi, ma ti 
ringrazio per tutto quello che mi hai dato come fotografo, ma 
soprattutto come amico. 
  

Ugo De Marco 

Pentema 
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Amore è vita 

Urca che tett ... 

Gabbiani 
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3° Concorso Paolo Mazzei “Terra mia”  

 Questa seconda edizione del concorso fotografico dedi-
cato alla memoria del giovane fotoamatore sanremese scom-
parso nel 2008 ed organizzato dall’associazione di promozione 
sociale “La Dimora” ha trovato consensi da ogni parte del no-
stro paese. 
 Tra fotoamatori e studenti, categorie previste per il con-
corso, sono stati oltre cento gli autori che hanno partecipato 
alla competizione sottoponendo alla giuria circa 500 immagini. 
Tema del concorso “Terra mia” perché, come asseriscono gli 
organizzatori, la storia di ciascuno è fatta di luoghi, di volti e di 
momenti a noi cari. 
 La giuria, composta da Ermanno D’Andrea, Presidente 
del circolo fotografico “Riviera dei Fiori” di Sanremo; Mario 
Dutto, vicepresidente dello stesso circolo; Susanna Perachino, 
fotografa professionista; Serena Crespi, referente per La Dimo-
ra ed il sottoscritto Marco Zurla hanno impiegato tutto un tardo 
pomeriggio ed una serata per selezionare le immagini ammesse 
e distribuire, dopo lunga discussione, i premi messi in palio 
dall’organizzazione. 
 Per la categoria Fotoamatori sono state ammesse 40 
immagini e 11 premiate. Per la categoria studenti le ammesse 
sono state 7 e 5 i premiati.  
 Sabato 1 giugno si è tenuto un dibattito sulla fotografia 
a cura di Susanna Perachino e domenica 12 giugno sono state 
proiettate, presso la Federazione Operaia di Sanremo, le imma-
gini ammesse e premiate e si è proceduto alla premiazione dei 
vincitori. 
 
 Le classifiche, divise per categorie, sono risultate le 
seguenti: 
 
Sezione Fotoamatori: 
1° - Bonfanti Renato di Garlenda (SV) con “L’Armonica”. 
2° - Sci Eliana di Randazzo (CT) con “L’attesa”. 

3° - Occhiena Silvia di Arenzano (GE) con “La terra che ho nel 
cuore 
Premi speciali della giuria a: 
Boemo Lorenzo di Grado (GO) 
Pisella Tatiana di Bordighera (IM) 
Per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia: 
Premio a Baio Rita di Bastia d’Albenga (SV) 
Segnalazioni a  
Cassinelli Luca di Olgiate Olona (VA) 
D’Orio Lea di Imperia. 
Gaggino Eleonora di Sanremo (IM) 
Premio Famiglia Mazzei a Bellantonio Elisabetta di Ventimi-
glia (IM) 
 
Sezione Studenti 
1° - Sacco Fabio di Sanremo 
2° - Rocchi Marta di Imperia 
3° Margherita Butti di Milano 
Segnalati 
Cane Elisa di Sanremo 
Vassallo Chiara di Imperia 
 

Si pubblicano, di seguito, le immagini vincitrici del con-
corso, con un mio breve commento, che tiene anche con-
to delle motivazioni emerse durante la riunione di giuria. 
 

Marco Zurla 
 
 
 

Sezione Fotoamatori 

Bonfanti Renato di Garlenda (SV) 
 
Questo momento di vita quotidiana 
ci riporta all’amore per la propria 
terra e per le proprie tradizioni. 
Nella composizione, classica e 
piacevole, spicca lo sguardo 
dell’anziano, forse a testimonianza 
di una vita vissuta con fierezza e 
dignità. L’uso del bianconero ha 
accentuato quel “sapore d’antico” 
che si respira osservando questa 
nostalgica immagine. 
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Sci Eliana di Randazzo (CT) 
 
Gli anziani al bar sono un aspetto classico 
dei nostri paesi, in particolare del mezzogior-
no e questa foto ne è particolarmente dimo-
strativa. Il taglio panoramico consente di 
inquadrare tutti gli attori della scena ed i due 
gruppi sembrano convergere verso il centro 
dell’immagine dove, in penombra, si intrave-
de un suonatore di fisarmonica che allieta gli 
avventori del locale. 

Occhiena Silvia di Arenzano (GE) 
 
Ripresa assai originale ottenuta con l’utilizzo 
di un supergrandangolare che ha esasperato 
le proporzioni naturali della scena, conferen-
do una grande importanza all’attrezzo usato 
per dissodare il terreno. L’orizzonte, in forte 
pendenza, crea una sensazione di instabilità, 
accentuando la sensazione di fatica e di pre-
cario equilibrio del contadino. 

Boemo Lorenzo di Grado (GO) 
 
Immagine dall’aspetto classico, ottimamente 
composta e corredata degli elementi necessa-
ri per la rappresentazione e la documentazio-
ne di un momento di lavoro sul proprio terri-
torio. 

Pisella Tatiana di Bordighera (IM) 
 
Rappresentazione convenzionale ma sempre 
di grande effetto per dimostrare l’amore e la 
riconoscenza verso la propria terra e le pro-
prie origini. Gradevole la composizione e 
l’effetto di stacco, tra le mani e lo sfondo,  
ottenuto con la selettiva profondità di cam-
po. 
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Baio Rita di Bastia D’Albenga (SV) 
 
Nel 150° anniversario non potevano mancare 
immagini a testimonianza della nostra storia 
e della nostra identità. Con questa semplice e 
ben composta fotografia l’autore è riuscito a 
sintetizzate sentimento e partecipazione 
(fiocco sul cappello) con il giornale che, 
aperto, ci presenta due pagine caratterizzate 
da aspetti differenti ma che conducono en-
trambe al motivo dell’unità. 

Gaggino Eleonora di Sanremo (IM) 
 
Altra immagine dedicata al tricolore. L’auto-
re ha avuto il merito di cogliere (o creare) un 
abbinamento scontato ma originale nella sua 
composizione. Ha sì evidenziato il tricolore 
ma, per dare un ulteriore significato al tema 
proposto, ha rappresentato il verde con un 
prodotto tipico della nostra terra, quel basili-
co che è l’ingrediente principale del tradizio-
nale pesto genovese. 

D’Orio Lea di Imperia 
 
Ulteriore immagine dedicata al tricolore. La 
ripresa dal basso, al riparo del grande stri-
scione,  ha il pregio di condurre ad una in-
quadratura insolita ed originale, caratterizza-
ta da tre fasce diagonali distinte (bandiera, 
corteo, ombre) ed in proporzioni equilibrate. 
Nulla ci fa risalire alla località dove si è svi-
luppata la manifestazione e l’aver tagliato il 
volto delle persone, rappresentandole anoni-
me, rende l’immagine universale e nello 
stesso tempo rappresentativa di tutto il popo-
lo. 

Cassinelli Luca di Olgiate Olona (VA) 
 
Buona immagine di un soggetto molto foto-
grafato e ricorrente. Il merito dell’autore sta 
nel fatto di aver reso  interessante ed origina-
le l’immagine attendendo il passaggio di un 
ulteriore aereo che con la sua curva di fumo 
va a tagliare la scia tricolore. 
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Morraglia Marco di Sanremo 
 
Foto invernale di un paesaggio del nostro 
entroterra ligure reso pulita e gradevole dal 
bianco della neve . La fuga prospettica delle 
due staccionate, che ridisegnano virtual-
mente la strada cancellata dalla neve, dà 
respiro e dinamicità all’immagine 

Sezione Studenti 

Sacco Fabio di Sanremo (IM) 
 
Immagine in controluce compositamente 
equilibrata per la corretta divisione dei 
piani. Il cielo tempestoso e le piccole im-
barcazioni della regata hanno contribuito 
in modo determinante a ravvivare la scena. 

Bellantonio Elisabetta di Ventimiglia (IM). 
Immagine selezionata dalla Famiglia Maz-
zei. 
 
I toni scuri e cupi ed il mare in burrasca 
presagiscono ad un temporale. L’orizzonte 
centrale è sospeso tra cielo e terra ma i 
bianchi spruzzi delle onde e la figura solita-
ria tendono a riequilibrare ed a ravvivare 
l’immagine. 
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Rocchi Marta di Imperia 
 
La giovane autrice per rappresentare il tema 
proposto, ha utilizzato, probabilmente, dei 
suoi indumenti. Ne è scaturita una natura 
morta e, seppur la punta di una scarpetta sia 
leggermente tagliata, l’immagine è ben 
composta ed accattivante. L’effetto tela del-
lo sfondo e dell’interno delle pantofole con-
ferisce alla composizione un aspetto quasi 
grafico ed altamente pittorico. 

Butti Margherita di Milano 
 
Seppur un po’ confusa nella parte in basso 
e scontata la classicità del tramonto, questo 
paesaggio è comunque attraente e ben com-
posto. Il molo con le barche hanno il pregio 
di spezzare lo stereotipo della semplice 
immagine specchiata conferendo, nel con-
tempo, più profondità ed interesse all’im-
magine. 

Cane Elisa di Sanremo 
 
Con buona padronanza della composizione 
e del taglio e con il soggetto correttamente 
posto nella sezione aurea dell’immagine, 
l’autore ha colto uno spensierato momento 
di divertimento in un parco giochi. 

Vassallo Chiara di Imperia 
 
Immagine di aspetto quasi tridimensionale 
dove la vivacità del fiore posto in primo 
piano ha reso piacevole un paesaggio di 
per sé banale. Ottimo l’accostamento tra il 
rosso vivo della rosa ed i colori quasi 
spenti del paese, correttamente sfuocato, 
così da conferire maggior interesse al fio-
re . 
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Il nostro socio: Antonio Semiglia 

 Nato a Sanremo nel 1952, Antonio Semiglia (per tutti 
Tonino), ha iniziato a fotografare nel 1974. La passione per la 
fotografia gli è stata trasmessa dal sottoscritto, che già dal 
1969 aveva documentato gran parte delle vicende scolastiche 
ed extra-scolastiche. 
 Ricordo che quando ha iniziato l’avventura fotografica 
aveva acquistato una vecchia Exacta K 1000, completamente 
manuale, caratteristica fondamentale che gli ha permesso di 
apprendere meglio e più in fretta le tecniche di base. 
 Nel 1978 inizia a partecipare ai primi concorsi fotogra-
fici ed i risultati confortanti faranno dei concorsi una compo-
nente essenziale del suo percorso fotografico. 
 Nel 1981, assieme a chi scrive e ad altri fotoamatori 
taggesi è tra i fondatori del circolo fotografico “Tabia” di Tag-
gia che subito dopo sarebbe diventato il Fotoclub “Riviera dei 
Fiori” di Sanremo. 
 Si iscrive alla FIAF e nel 1982 ricopre, per un triennio, 
la carica di delegato per la Provincia di Imperia. 
 Nel 1987 la passione per la fotografia gli fa fare un 
passo importante. Assieme ad altri due soci si dedica, per alcu-
ni anni, alla fotografia professionale aprendo uno studio foto-
grafico in Arma di Taggia. In questo periodo affina le cono-
scenze fotografiche nel campo pubblicitario che saranno utili 
per tornare al fotoamatorialismo con un maggior bagaglio tec-

nico e provata esperienza, cosicché dopo circa sei anni di atti-
vità professionale riabbraccia un modo di intendere la fotogra-
fia a lui più congeniale. Fotografare soggetti obbligati ed an-
cor più doverli fotografare come desideravano i clienti non gli 
dava più stimoli né soddisfazioni. La vera fotografia era quella 
che sentiva dentro e che poteva rappresentare in piena libertà: 
il viaggio, l’uscita fotografica con gli amici, il nostro entroter-
ra, e qualunque altro soggetto che destasse  la sua attenzione. 
 Con Tonino ho condiviso tantissimi anni di fotografia 
attiva ed organizzativa, molti viaggi e tante escursioni e dal 
1998 sino al 2001 ho contribuito a trascinarlo, in modo assi-
duo, nel mondo dei concorsi. In quegli anni abbiamo parteci-
pato a quasi tutti i concorsi con patrocinio Fiaf ed abbiamo 
raggiunto, entrambi, risultati molto confortanti. 
 In questi quattro anni ha ottenuto 23 premi e 150 am-
missioni (di cui 97 in bianconero) che l’hanno portato ad otte-
nere dalla FIAF l’onorificenza di AFI (Artista Fotografo Ita-
liano). 

  

La Barca 



19 

Dal 2002 per motivi di lavoro e successivamente personali, si 
è allontanato sia dalla fotografia "concorsistica" che dalle 
normali attività del circolo, con la sola eccezione della parte-
cipazione all’organizzazione ed allo sviluppo del “Circuito 
del Ponente Ligure” che ha avuto i natali proprio nel 2002 . 
In tutti questi dieci anni di Concorsi del Circuito si è occupa-
to, con passione e determinazione, alla registrazione ed alla 
elaborazione dei dati per mezzo del computer e, nei primi 
anni e sino alla conversione al digitale, si è occupato della 
stesura e dell’impaginazione grafica del prestigioso catalogo. 
 A metà degli anni ‘10, non senza rimpianti, si arrende 
al progresso ed abbandona definitivamente le attrezzature 
analogiche a favore del digitale, non riuscendo però, agli 
inizi, ad apprezzare completamente i risultati ottenuti con le 
nuove tecnologie. Almeno sino a tre anni fa. 
 Dal 2008, ritrovata una buone serenità personale, ri-
prende a fotografare con impegno ed intraprende numerosi 
viaggi: Il deserto libico, la gente di Cuba, l'Egitto e Zanzibar 
sono buone ispirazioni per un ritorno completo a quello che 
comunque, con alti e bassi spesso caratteriali, è stato da sem-
pre il suo grande ed insostituibile hobby. 
 Con la ritrovata voglia di fotografare riprende anche 

l'attività con il circolo. Rientra nel Consiglio Direttivo e par-
tecipa costantemente alla sua vita sociale ed organizzativa. 
Per le attività culturali dell’associazione ha effettuato nume-
rose serate di illustrazione di programmi di camera chiara e 
da quest’anno curerà un corso di postproduzione ed elabora-
zione dei files con l’utilizzo di Photoshop. 
 Con il ritorno alla fotografia attiva e durante l’ultima 
edizione del Circuito del ponente ligure, di cui faceva parte 
dei giurati, ha maturato la decisione di tornare, a pieno ritmo, 
ai concorsi fotografici. In campo  internazionale sono arriva-
te le prime soddisfazioni, con 132 ammissioni e 9 premi otte-
nuti nei 27 concorsi partecipati in 15 nazioni diverse. 
 Attualmente, per la FIAF,  ricopre la carica di Delega-
to per la provincia di Imperia e fa parte dei cinque membri 
della Commissione Controllo Concorsi. 
 
 

Marco Zurla 

Ieri e oggi 

Serra 
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Louvre Alhambra 

Footing 
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Varigotti 

Cinque Terre Cervo 
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Sea Emotions 
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Venezia, Carnevale 

For Rent 

Traffico 
cubano 



24 

Atmosfera Bretone 

Nalut 2010 

Ghadames 2010 
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Gente di Cuba 

Libia 2010 

Piana di Giza 
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L’Angolo dei concorsi 

Statistica Provvisoria Nazionale Concorsi 2011 con patrocinio FIAF 

ONORIFICENZA COGNOME NOME CITTA' BN CLP 
X 
IP 

RRSD 

BFI BIGGIO ROBERTO CHIAVARI (GE) -- -- 4/4 -- 

EFIAP - AFI MADEDDU BRUNO SARZANA (SP) 2/4 4/15 12/37 -- 

  MARCHIO' GIAMPIERO BOCCA DI MAGRA (SP) -- -- 4/6 -- 

  MEIRANA GIOVANNI SESTRI PONENTE (GE) -- 1/2 4/7 -- 

  NUTI GIOVANNI CHIAVARI (GE) -- 1/1 9/16 1/1 

AFI PAPARELLA GIORGIO SAVONA -- -- 6/11 -- 

  PINASCO CARLO COGORNO (GE) -- -- 4/7 -- 

  RICCI VITTORIO GENOVA -- -- 4/11 -- 

AFI SEMIGLIA ANTONIO TAGGIA (IM) -- 1/2 5/9 -- 

  TAVAROLI PAOLO ALBENGA (SV) -- 1/1 6/9 -- 

AFI - BFI TESTI BRUNO PIETRA LIGURE (SV) 1/1 -- 6/7 -- 

AFIAP - AFI - BFI ZUFFO EMANUELE PIETRA LIGURE (SV) 1/1 1/3 4/5 -- 

AFIAP - AFI - BFI ZURLA MARCO TAGGIA (IM) 2/5 2/3 8/17 2/2 

STATISTICA  Internazionale FIAP  2011  (provvisoria) 

ONORIFICENZA COGNOME NOME CITTA' BN CLP IP RRSD 

BFI BIGGIO ROBERTO CHIAVARI (GE) -- 1/1 1/1 -- 

  DONADINI FRANCESCA USCIO (GE) -- -- 4/12 -- 

EFIAP - AFI MADEDDU BRUNO SARZANA (SP) 6/9 6/12 11/30  

  MANTISI CRISTINA SAVONA -- -- 1/1 -- 

  NUTI GIOVANNI CHIAVARI (GE) -- 1/2 16/35 1/1 

  SCAMALDO GIORGIA IMPERIA 4/6 3/3 3/5 -- 

AFI SEMIGLIA ANTONIO TAGGIA (IM) 6/19 6/13 16/57 -- 

AFI - BFI TESTI BRUNO PIETRA LIGURE (SV) -- 5/8 12/16 -- 

  TRENTI SIMONE SARZANA (SP) 4/4 4/8 4/7 -- 

  VIAGGI WALTER LA SPEZIA 1/2 -- -- -- 

AFIAP - AFI - BFI ZUFFO EMANUELE PIETRA LIGURE (SV) 4/4 4/7 12/20 -- 

AFIAP - AFI - BFI ZURLA MARCO TAGGIA (IM) 4/8 4/11 7/12 2/2 

 ERRATA CORRIGE 
 
Sul precedente notiziario e sui risultati del Fotogiro Ligure 2010 alcuni partecipanti sono stati 
associati ad un circolo diverso dal loro. 
Gli autori: Bertini Stefano, Coletta Rosario Giovanni, Chiappara Giovanni e Costanzo Pino 
non appartengono al DLF di Chiavari ma al TIFF (Tigulliofotoforum) di Chiavari. 
Ci si scusa per l’errore. 
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Antonio Semiglia. “La risata”, 2° Premio nel tema fisso “I numeri della smorfia napoletana” al 4° Trofeo 
“Griecone” a Posta Fibreno (FR). 

Marco Zurla. “La raccolta”, 1° premio nel tema fisso “L’ulivo e il suo ambiente” al 28° concorso naziona-
le di Piano del Quercione, Massarosa  (LU). 
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 Siamo lieti di invitare i fotografi di tutti i circoli foto-
grafici, i singoli fotografi e gli appassionati di fotografia alla 
5° edizione del festival di fotografia “Una penisola di luce” 
che prenderà avvio il 25 Giugno 2011 alle ore 11,00 con l’i-
naugurazione che si terrà presso la sala conferenze di Palazzo 
Fascie. 
  
 l festival, anche per questa edizione, si avvale della 
direzione artistica dell’illustre Lanfranco Colombo mentre 
l’organizzazione sarà curata interamente dall’Associazione 
Carpe Diem di Sestri Levante, guidata da Roberto Montanari. 
  
 Giulio Rasini, Lanfranco Colombo, Giuliana Traverso, 
Renzo Bertasi, Alberto Furlani, Franco Carlini si alterneranno 
negli spazi espositivi del comune da giugno a dicembre insie-
me ai vincitori del Portfolio 2010, Martino Charlemont, Raf-
faella Castagnoli, Roberto Tricerri ed Elena Valenzano; le 
opere dei segnalati invece saranno esposte in una serie di tap-
pe fotografiche distribuite sul territorio cittadino 
  La formula del “5° Portfolio al mare” è stata rielabora-
ta, arricchita e distribuita su più giornate. Sabato 23 e dome-

nica 24 luglio 2011 nomi eccellenti della fotografia leggeran-
no le opere dei partecipanti 
  
 Dal 22 al 24 luglio diversi appuntamenti si alterneran-
no: un evento  dedicato a Carlo Bo, attraverso gli scatti di 
Pepi Merisio raccolti nel volume “Liguria” che Carlo Bo 
commentò, la proiezione dell’audiovisivo “Sabbia, sale, sole” 
dedicato alla “Vecchia Sestri” raccontata con le  immagini di 
Giacomo Borasino ed Emmy Andriesse, una proiezione dei 
contenuti del festival 2010 di Sassoferrato, manifestazione 
gemellata con la nostra per il secondo anno consecutivo.  
 

Il Comune di Sestri Levante 
L’associazione Fotografica “Carpe Diem) 

 

 
Manifestazione riconosciuta FIAF n°  C5/11 

Una Penisola di luce - Sestri Levante (GE) 

Sestri Levante. Fotografie di Marco Zurla 
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 La manifestazione “Una Penisola di Luce”, giunta que-
st’anno alla 5^ edizione, è una prestigiosa iniziativa, promossa e 
finanziata dall’Amministrazione Comunale di Sestri Levante. 
 Patrocinato dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Ge-
nova e dalla Fiaf, l’evento è ormai considerato un importante 
appuntamento nazionale per tutti gli appassionati del mondo del-
la fotografia e non solo. 
 Il festival, anche per questa edizione, si avvale della dire-
zione artistica dell’illustre Lanfranco Colombo, il quale, come 
sempre, ha selezionato i protagonisti del calendario espositivo tra 
i nomi più importanti della fotografia nazionale ed internaziona-
le, mentre l’organizzazione sarà curata interamente dall’Associa-
zione Fotografica Carpe Diem di Sestri Levante, guidata da Ro-
berto Montanari. 
 L’inaugurazione si terrà il giorno 25 Giugno 2011 alle ore 
11,00 presso la sala conferenze di Palazzo Fascie dove saranno 
illustrati tutti i contenuti del festival con la presenza dei diversi 
autori.   
 Con lo scopo di rendere l’evento sempre più vivace e 
coinvolgente quest’anno, alle tradizionali ed eleganti sale esposi-
tive di Palazzo Fascie e Palazzo Comunale, si affiancheranno 
altri spazi messi a disposizione da operatori commerciali, turistici 
e associazioni locali.  Una serie di “tappe fotografiche” che per-
metteranno agli ospiti ed appassionati di fotografia di visitare e 
scoprire anche le bellezze e la storia della nostra stupenda cittadi-
na in maniera diversa e particolare. 

25 Giugno – 20 Luglio 2011 
 

Palazzo Fascie, Sala Espositiva 
Giulio Rasini “Osservare per Amare, Fleurs”  
   

25 Giugno – 24 Luglio 
 

Palazzo Comunale, Sala Riccio 
Lanfranco Colombo “Ex Oriente” 

Palazzo Comunale: Sala Atrio 
Giuliana Traverso “dal quotidiano il peso del mondo addosso”  
 

22 Luglio – 31 Luglio 
 

Mostra vincitori portfolio 2010 
Sala espositiva Palazzo Fascie 

Martino Charlemont “Linguaggio non verbale” 
Raffaella CastagnoliI “l barbiere di campagna”  
Roberto TricerriI “In centro a Genova” 
Elena Valenzano “Preghiera in riva al mare”  

 
Mostra  segnalati portfolio 2010  

Coffee Book, Via XXV Aprile 
Ilenio Celoria “Postcards” 
Giovanna De Franchi “Tempo sospeso” 
Torre dei Doganieri 
Associazione Carpe Diem, Lavoro collettivo, ”Inseminazione” 
Spazio S. Erasmo, Via XXV Aprile 
“Ritratto con oggetto d’affezione” 
 

4 Agosto – 28 Agosto 
 

Palazzo Comunale 
Renzo  Bertasi “Architettura di luce ed aria - le bolle di sapone- ” 
Sala espositiva Palazzo Fascie 
Alberto Furlani “Pop City” 
 

21 Dicembre – 9 Gennaio 2012 
 

Palazzo Comunale 
Franco Carlisi: “Il valzer di un giorno” 
 
 Visto l’alto numero di partecipanti della ultima edizione, 

quest’anno la formula del “5° Portfolio al mare” è stata rielabora-
ta, arricchita e distribuita su più giornate.   
 L’apertura è prevista alle ore 22,00 di venerdì 22 Luglio 
con un evento davvero speciale: per celebrare il  centenario della 
nascita di Carlo Bo, nostro illustre concittadino, uno spettacolo 
fotografico nella splendida e nuovissima “Arena Conchiglia” nel 
cuore della penisola. 
 Sarà un mix di fotografia e letteratura: una proiezione di 
immagini realizzate negli anni ottanta, per il volume “Liguria”, 
dal maestro Pepi Merisio, accompagnate dai commenti che Carlo 
Bo scrisse appositamente per quel libro.  Il tutto sarà arricchito 
dalla presenza di una voce narrante e di un’orchestra per una se-
rata magica in una cornice suggestiva.  A conclusione dello spet-
tacolo, un breve incontro con rinomati esponenti del mondo lette-
rario e fotografico.  
 

Sabato 23 luglio 2011 
 In piazzetta Matteotti si effettuerà la lettura dei Portfolio. 
Nomi eccellenti della fotografia leggeranno le opere dei parteci-
panti a partire dalle ore 9,30 sino alle ore 18,00. 
 Oltre al tema libero quest’anno una sezione speciale sarà 
dedicata al tema “Beni ambientali di terra e di mare; I Siti di Inte-
resse Comunitario nella Regione Liguria”. 
 Nella stessa giornata, presso la Sala Riccio del Palazzo 
Comunale, Antonio Manta terrà un seminario sulla stampa “Fine 
Art”. 
 Come consuetudine, la giornata sarà impreziosita dalla 
presenza di HF Distribuzione, la più importante libreria on-line 
italiana di fotografia, che proporrà le sue migliori pubblicazioni. 
 In serata, nella bella cornice di Piazzetta Matteotti, si terrà 
la proiezione dell’audiovisivo “Sabbia, sale, sole” dedicato alla 
“Vecchia Sestri” raccontata con le  immagini di Giacomo Borasi-
no ed Emmy Andriesse  e a seguire, per allargare gli orizzonti 
geografici della manifestazione e condividere i valori culturali 
dell’associazionismo Fiaf che patrocina l’evento, una proiezione 
dei contenuti del festival 2010 di Sassoferrato, manifestazione 
gemellata con la nostra per il secondo anno consecutivo. 
 

Domenica 24 Luglio 
 Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 proseguirà nel Palazzo Co-
munale la lettura dei portfolio per poi concludersi, nel pomerig-
gio, con la cerimonia di premiazione. 
 

Inoltre 
 Da quest’anno anche “Borgo della Fotografia” di Santo 
Stefano al Mare (Im), progetto culturale di ricerca delle arti visi-
ve, contribuirà ad arricchire, con il gemellaggio, i contenuti del 
Festival. 
 Tutti i contenuti del Festiva (autori, mostre, eventi e tanto 
altro) saranno sulla pagina Facebook “Penisola di luce”, sul sito 
del Comune (www.comune.sestri-levante.ge.it) e sul sito dell’as-
sociaz. Carpe Diem (www.associazionecarpediem.org). 
 

L’Assessore alla Cultura, Dr.ssa Valentina Ghio 
 

Il direttore Artistico del Festival, Lanfranco Colombo 
 

Il Presidente del C.F. “Carpe Diem”, Roberto Montanari 

CALENDARIO DEL 5° FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA “UNA PENISOLA DI LUCE”  
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10° Circuito del Ponente Ligure - 2011 

A Maggio si è concluso il 10° circuito del Ponente Ligure.  Il 1° di Maggio, nel superbo Castello dei Clavesana,  nel pittoresco 
borgo di Cervo (IM)  si è svolta la cerimonia di premiazione. Nella grande sala del castello sono state esposte, su formato 
30x45 cm., le stampe delle opere vincitrici dei 5 concorsi del circuito ed una selezione di immagini del circolo fotografico 
“Riviera dei Fiori”.  Dalle ore 11 alle 12 il docente DAC Giuseppe Pedemonte ha commentato le immagini con professionalità  
viva soddisfazione degli autori presenti e del pubblico. Subito dopo si è passati alla proiezione delle immagini ed infine alla 
cerimonia di premiazione. Cerimonia alla quale ha presenziato la moglie del compianto Aldo Manias al quale, anche quest’an-
no, è stato dedicato il primo premio assoluto. A consegnare i premi, oltre alla signora Manias, al Sindaco G. Paolo Giordano ed 
all’assessore alla cultura e turismo Vittorio Desilioli del Comune ospite, si sono alternati i responsabili dei circoli organizzatori 
ed i delegati provinciali di Genova, Savona ed Imperia. Al termine la signora  xxxxx responsabile della Pro Loco Progetto Cer-
vo e ha preparato un abbondante e ricercato buffet a tutti i presenti. 
 
Per l’occasione, ma contiamo di poterlo fare anche nella prossima edizione, siamo tornati al cartaceo assemblando un catalogo 
di circa 60 facciate, senza alcuna pubblicità e con riprodotte tutte le opere premiate ed almeno una ammessa per ogni parteci-
pante per un totale di oltre 250 immagini. 
 

Marco Zurla 

Catalogo del circuito, formato 
20x30 cm., destinato a tutti i 
partecipanti. 
 
La foto di copertina è dedicata 
al primo assoluto, coincidente 
con il Memorial “Aldo Ma-
nias”. 
 
Autore: Fusco Emanuele di 
Airasca. 
 
Titolo: “Corriamo” 
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10° Circuito del Ponente Ligure 
2011 

2° Memorial “Aldo Manias” 
 

Al 10° Circuito del Ponente Ligure hanno partecipato 217 autori nella sezione a tema libero con 864 opere. Al tema fisso 
“L’ulivo, l’olio ed il loro mondo”, per il solo concorso di Torria hanno partecipato 75 autori con 280 opere. Per un totale di 
1144 opere complessive. Le giurie riunitesi contemporaneamente il 26 marzo 2011 presso l’antico Castello del Borgo di 
Cervo, dopo scrupoloso e ripetuto esame delle opere hanno deciso di ammettere, per ciascun concorso, il seguente numero 
di fotografie: 
 

23° premio Mallare:    Partecipanti 864 Ammesse 79  
10° Città di Sanremo:  Partecipanti 864 Ammesse 79 
13° Trofeo Ranzi P.L.: Partecipanti 864 Ammesse 78  
1° Città di Cervo:         Partecipanti 864 Ammesse 77 
24° Premio Torria:      Partecipanti 864 Ammesse 85  
Tema fisso Torria:       Partecipanti 280 Ammesse 29  

 
E di assegnare, come sotto riportato, i seguenti premi a disposizione: 

Memorial Aldo Manias: Trofeo e 200 euro per rimborso spese. 
Dal 1° al 3° classificato: Quadro con riprodotta l’opera premiata. 
Dal 4° al 5° classificato: Targa  con riprodotta l’opera premiata. 

Premi speciali: medaglie FIAF. 
 

Per il solo concorso di Torria sul tema “L’ulivo, l’olio ed il loro mondo”: 
1° classificato Quadro con riprodotta  l’opera premiata e 10 litri di olio extravergine di oliva taggiasca. 

Dal 2° al 5° classificato: Medaglia FIAF e prodotti oleari locali. 
Segnalata: Medaglia FIAF 

 
2° Memorial “Aldo Manias” 

Fusco Emanuele, Afi Afiap, di Airasca, Gruppo Fotografico Eikon, con l’opera “Corriamo” 

23° Premio Mallare (Patr. 2011/C1) 
 

Giuria  

Pedemonte Giuseppe, Docente DAC e delegato provinciale FIAF Genova 

Paparella Giorgio, Afi, Presidente F.C. DLF Saonensis di Savona 

Delpino Fabio, Vicepresidente F.C. La Mela Verde di Mallare 

 

1° classificato: Favero Adriano di Legnaro (F.C. Chiaroscuro) con “L’esibizione..la giuria” 

2° classificato. Montini Giulio, Afi Afiap, di Casnate (F.C. L’Incontro) con “La capofila” 

3° classificato: Fratini Franco di Novate Milanese (G.F. San Paolo) con “Dono di nozze” 

4° classificato: Grolla Pier Giuseppe di Tronzano con “Pioppeto” 

5° classificato: Fusco Emanuele, Afi Afiap, di Airasca (G.F. Eikon) con “Corriamo” 

Premio Sport: Pagni Valerio di Peccioli (CREC Piaggio) con “La grande box 2” 

Premio Street Photo: Tavaroli Paolo di Albenga (C.F. San Giorgio) con “Tracce di compromessi storici” 

 

 

10° Città di Sanremo (Patr. 2011/C2) 
 

Giuria  

Aldi Lino, Afi, Efi, Direttore Dipartimento Interni FIAF 

Beretta Lella, Efiap, Circolo “Il Galletto” di Vercelli 

Testi Bruno, Afi Bfi, Presidente del circolo “Riviera delle Palme” 

 

1° classificato: Tomelleri Giuseppe, Ifi Efiap-p di Verona (C.F. Veronese) con “Snowfall in Venice n° 4” 

2° classificato. Perini Valerio, Efiap, di Molino del Piano con “Sguardi alla finestra” 

3° classificato: Magini Azeglio di Arezzo (F.C. La Chimera) con “Trasparenza” 

4° classificato: Zagolin Sandra di Piove di Sacco (F.C. Chiaroscuro) con “San Martino” 

5° classificato: Bardossi Virgilio, MFiap Efiap Ifi, di Molin del Piano (G.F. Il Cupolone) con “Verso il mercato” 

Premio Lavoro: Del Punta Maurizio di Pisa (Photoclub 5) con “Cittadella del carnevale 111” 

Premio Paesaggio: Pasquini Stefano di Foligno con “Chiaro di luna” 



32 

24° Premio Torria (Patr. 2011/C3) 
 

Giuria tema libero 

Zurla Marco Afiap, Afi, Bfi, Direttore dipartimento Concorsi FIAF e delegato regionale per la Liguria 

Semiglia Antonio, Afi, Delegato provinciale FIAF per Imperia 

Murante Mauro, Fotoclub Torria (sostituto di Pittaluga G.Pietro) 

Giuria tema “L’ulivo, l’olio ed il loro mondo” 

Zurla Marco Afiap, Afi, Bfi, Direttore dipartimento Concorsi FIAF e delegato regionale per la Liguria 

Semiglia Antonio, Afi, Delegato provinciale FIAF per Imperia 

Gandolfo Pietro, Bfi, Vicepresidente UIF, Presidente F.C. Torria (sostituto di Murante Mauro) 

 

Tema libero 

1° classificato: Favero Adriano di Legnaro (F.C. Chiaroscuro) con “Ginnastica 5” 

2° classificato. Fratini Franco di Novate Milanese (G.F. San Paolo) con “Dono di nozze” 

3° classificato: Pasquini Stefano di Foligno con “Lavori sull’aia” 

4° classificato: Pratelli Massimiliano, Bfi,  di Cascina (3C Cascina) con “Senza titolo 1” 

5° classificato: Mugnai Paolo, Afiap, di Montevarchi (A.F. F. Mochi) con “Omaggio a Degas 4” 

Premio Architettura: Menegazzo Giulio di Padova (F.C. Pernumia) con “Chicago n° 1” 

Premio Reportage: Zanetti Mirko di Sala Bolognese (CPDA Avis) con “Passione donna m° 3) 

 

Tema Fisso 

1° classificato: Rivasi Pier Luigi di Maranello con “Olio per due” 

2° classificato. Maccheroni Luciano, Efiap, di Cascina (CREC Piaggio) con “La raccolta delle olive 2” 

3° classificato: Stuppazzoni Paolo, Afi, di Baricella con “Uliveto, la raccolta 3” 

4° classificato: Bacchi Elena di Cenaia (CREC Piaggio) con “La Bruschetta” 

5° classificato: Durano Carlo, Afi Efiap, di Grosseto con “Prime luci del mattino” 

Segnalato: Fusco Emanuele, Afi Afiap di Airasca (G.F. Eikon” con “Bruciatura n° 1” 

 

 

14° Trofeo Ranzi di Pietra Ligure (Patr. 2011/C4) 
 

Giuria  

Grassi Antonio, Afi, Bfi, Consigliere Nazionale FIAF 

Carlini Fabrizio, Afi, Bfi, Gruppo Fotoamatori Genovesi. 

Oliveri Bruno, Bfi, Presidente F.C. La Mela Verde di Mallare 

 

1° classificato: Esposito Nicola di Povegliano con “Dino” 

2° classificato. Maccheroni Luciano, Efiap, di Cascina (CREC Piaggio) con “Surf n° 44” 

3° classificato: Allegro Massimo di Milano (G.F. Sestese) con “Monachelli” 

4° classificato: Madeddu Bruno, Afi Efiap, di Sarzana (F.C. L’Incontro) con “Bocca di rosa” 

5° classificato: Dirupati Sergio di Duino con “Bora nera” 

Premio Sport:  Favero Adriano di Legnaro (F.C. Chiaroscuro) con “Ginnastica 5” 

Premio Foto Curiosa: Bacchi Elena di Cenaia (CREC Piaggio) con “Cuccioli” 

 

 

1° Città di Cervo (Patr. 2011/C5) 
 

Giuria  

Veggi Giulio, Efiap/p, MFiap, Presidente F.C. Il Galletto, Vercelli 

Zuffo Emanuele, Afiap, Afi, Bfi, Del. Provinciale FIAF Savona 

Merlo Giovambattista, Afi, F.C. Photo 35 di Ovada (AL) 

 

1° classificato: Fusco Emanuele, Afi Afiap, di Airasca (G.F. Eikon) con “Corriamo” 

2° classificato. Cherubini Bruno, Afi, di Foligno (DLF Foligno) con Donne in fabbrica” 

3° classificato: Del Punta Maurizio di Pisa (Photoclub 5) con “Cittadella del carnevale 111” 

4° classificato: Tavaroli Paolo di Albenga (C.F. San Giorgio) con “Tracce di compromessi storici” 

5° classificato: Pratelli Massimiliano, Bfi, di Cascina (3C Cascina S. Barsotti) con “Senza titolo 2” 

Premio Architettura. Magini Azeglio di Arezzo (F.C. La Chimera) con “Trasparenza” 

Premio Sport: Favero Adriano di Legnaro (F.C. Chiaroscuro) con “Ginnastica n° 5” 

 

 

Premi speciali circuito 
Circolo con maggior numero di autori partecipanti: Circolo Dipendenti Banca Carige di Genova 

Circolo col Maggior numero opere ammesse tema libero: CREC Piaggio di Pontedera - PI 

Autore col maggior numero di opere ammesse nel tema libero: Pagni Valerio di Peccioli - PI 
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Giuria di Torria: 

Mauro Murante, Antonio Semiglia 

e Marco Zurla  

Giuria di Cervo: 

G.B. Merlo, Giulio Veggi ed 

Emanuele Zuffo 

Giuria di Sanremo: 

Lino Aldi, Bruno Testi e 

Lella Beretta 

Giuria di Mallare: 

Giorgio Paparella, Fabio Delpino e 

Giuseppe Pedemonte 

Giuria di Ranzi di P.L. “Riviera delle Palme”: 

Fabrizio Carlini, Bruno Oliveri ed Antonio Grassi 
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Mostra delle opere premiate al Castello 
Premi del circuito 

Il DAC G. Pedemonte commenta le foto premiate 
Presentazione della mostra e premiazione 

La signora Manias consegna il “Memorial Manias” a Fusco 

Mostra delle opere premiate al Castello 

La s.ra Franca prepara il buffet 
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Il Sindaco di Cervo G.Paolo Gior-
dano premia Paolo Tavaroli 

Il DAC Giuseppe Pedemonte pre-
mia Pier Luigi Rivasi 

Il Presidente del “Riviera dei Fiori” Er-
manno D’Andrea premia Elena Bacchi 

L’Assessore al Turismo Vittorio 
Desilioli premia Franco Fratini 

Il delegato di Savona Emanuele Zuf-
fo premia Luciano Maccheroni  

Il delegato di Imperia premia 
Emanuele Fusco 

L’Assessore al Turismo Vittorio 
Desilioli premia Stefano Pasquini  

Il Presidente del circolo Torria 
premia Stuppazzoni Paolo 

Marco Zurla presenta la signora 
Manias 
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3° Premio -  Fratini Franco “Dono di nozze” 

4° Premio - Grolla Pier Giuseppe “Pioppeto” 5° Premio - Fusco Emanuele. Afi Afiap “Corriamo” 

Premio Street Photo - Tavaroli Paolo “Tracce di compromessi storici” Premio Sport - Pagni Valerio “La grande box n°2 

2° Premio -  Montini Giulio, Afi Afiap “la capofila” 

1° Premio -  Favero Adriano “L’esibizione..la giuria” 

23° PREMIO MALLARE 
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10° CITTA’ DI SANREMO 

1° Premio -  Tomelleri Giuseppe, Ifi Efiap/p “Snowfall in Venice 4” 

2° Premio -  Perini Valerio, Efiap “Sguardi alla Finestra 3° Premio - Magini Azeglio “Trasparenze”  

4° Premio -  Zagolin Sandra “San Martino” 5° Premio -  Bordossi Virgilio, MFiap Efiap Ifi  “Verso il mercato”  

Premio Paesaggio - Pasquini Stefano “Chiaro di luna” Premio lavoro - Del Punta Maurizio “Cittadella del carnevale 111” 
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24° PREMIO TORRIA 

1° Premio -  Favero Adriano “Ginnastica n°5” 

2° Premio -  Fratini Franco “Dono di Nozze” 3° Premio -  Pasquini Stefano “Lavori sull’aia” 

4° Premio -  Pratelli Massimiliano, Bfi “Senza titolo n°1” 5° Premio -  Mugnai Paolo, Afiap “Omaggio a Degas 4” 

Premio Architettura -  Menegazzo Giulio “Chicago n° 1” Premio Reportage -  Zanetti Mirko “Passione donna n° 3” 
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14° TROFEO RANZI DI PIETRA LIGURE 

1° Premio -  Esposito Nicola “Dino” 

2° Premio -  Maccheroni Luciano, Efiap “Surf n° 44” 3° Premio -  Allegro Massimo “Monachelli” 

4° Premio -  Madeddu Bruno, Afi Efiap “Bocca di rosa” 5° Premio -  Dirupati Sergio “Bora nera” 

Premio Foto Sportiva - Favero Adriano “Ginnastica n° 5” Premio Foto Curiosa - Bacchi Elena “Cuccioli” 
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1° CITTA’ DI CERVO 

1° Premio -  Fusco Emanuele, Afi Afiap “Corriamo” 

2° Premio -  Cherubini Bruno, Afi “Donne in fabbrica” 3° Premio -  Del Punta Maurizio “Cittadella del carnevale 111” 

4° Premio -  Tavaroli Paolo - “Tracce di compromessi storici” 5° Premio - Pratelli Massimiliano Bfi - “Senza titolo 2” 

Premio Architettura - Magini Azelio “Trasparenze” Premio Sport - Favero Adriano “Ginnastica n°5” 
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24° PREMIO TORRIA  

“L’ULIVO, L’OLIO ED IL LORO MONDO” 

1° Premio -  Rivasi Pier Luigi “Olio per due” 

2° Premio -  Maccheroni Luciano, Efiap “La raccolta delle olive 2” 

4° Premio -  Bacchi Elena “La Bruschetta” 

3° Premio -  Stuppazzoni Paolo “Uliveto, la raccolta 4” 

5° Premio -  Durano Carlo, Afi Efiap “Prime luci del mattino” 

Segnalata -  Fusco Emanuele, Afi Afiap “Bruciatura n° 1” 


