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GIULIANA TRAVERSO

L’autore ligure di Orietta Bay

GIULIANA TRAVERSO
Da pochi giorni a Milano, presso la Biblioteca Sormani nella Sala del Grechetto, Giuliana Traverso, maestra di fotografia le cui opere
sono conosciute ed ammirate non solo in Italia
ma nel mondo, ha presentato la sua Autobiografia: “Io sono Qui”.
Un racconto che, come spiega, nella presentazione del volume, Giovanna Calvenzi ci
parla di una Giuliana Traverso inedita che “si
racconta attraverso ricordi, sogni, segni, sensazioni, grandi e piccoli eventi amplificati dalla
memoria o dalla percezione infantile…
costruisce un diario incongruo che non racconta
“fatti” ma va a rintracciare, attraverso ricordi
minuti le sensazioni e i ricordi che la hanno
fatta diventare quella che è”. Un diario che è un
documento, una rivelazione, una scoperta che
oltre ad aiutarci a conoscerla come persona ci è
guida per scoprire il suo cammino artistico.
Percorso che è iniziato in modo consapevole quando dopo le prime esperienze fotografiche con un gruppo di appassionati riuniti nel
“Circolo Fotografico Genovese”, allora guidato
da Giuseppe Goffis, ha deciso che la sua strada
doveva essere “Verso” come cita un titolo dei
molteplici libri che coronano la sua produzione
bibliografica.
L’approvazione per la sua capacità di
vedere, in quegli anni ‘60 nei quali le donne
erano sempre tenute un poco “a margine” nella
scena fotografica, e non solo, era già una piccola
rivoluzione. Ottenere premi con opere “nuove”
dal punto di vista compositivo e poetico è stata
la sua prima sfida.
Ancor oggi la fotografia che fece ad Ornella Vanoni (primi anni ‘60) resta un’icona
nella storia del ritratto fotografico.
Amava ed ama il bianco e nero come
mezzo espressivo intenso ed evocativo adatto
alle sue realizzazioni che sono racconto emozionale, intimista a tratti visionario.
Non disdegna il colore, anzi lo crea quale
sua invenzione poetica ed insieme onirica. Le
sue sono rappresentazioni del mondo e dell’uomo che cercano l’essenza per spiegarne le ragioni. Non le è solo piaciuto documentare ma trovare i perché. Fotografare per andare verso la conoscenza, la comunicazione e l’incontro. Tanti
sono i progetti, molteplici i soggetti e gli argomenti ma tutto ha sempre ruotato nel teatro del
mondo e delle sue manifestazioni. Da “l’udienza
è tolta” passando per “Il diametro del mito”, da
“Scatti al cuore” ad “Un’altra vita” per citare
solo qualche titolo. Progetti che oggi definiamo
concettuali usando una terminologia che si inaugura partendo proprio da quegli anni in cui Giuliana Traverso entra nella scena autoriale.
Le sue mostre sono sempre itineranti perché richieste ed apprezzate. Di lei scrivono importanti critici per facilitare la comprensione di
un dialogo che viaggia tra arte e psicologia, tra
rappresentazione e sostanza e investe la natura
stessa dell’uomo nella sua espressività.

Giuliana Traverso. Presentazione del libro “Io sono qui”.
Milano, Biblioteca Sormani, Sala del Grechetto.
Polo della fotografia. Foto di Maria Passaro
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Saranno queste innate caratteristiche che con
un’intuizione felice le ispireranno l’apertura di quella
che sarà una grandissima, a tutt’oggi unica nel suo
genere, idea: il Corso di fotografia “Donna Fotografa” (1967 - 68) che letteralmente farà da apripista a un
mondo femminile che aveva urgenza di uscire allo
scoperto per esprimersi.
Giuliana è genovese, come ha sempre raccontato ama profondamente la sua città, non la ha mai voluta lasciare anche se altri orizzonti le avrebbero offerto
di più.
Parte quindi da Genova la sua avventura nel
mondo della Scuola. Il successo è immediato e continuo tanto che apre un Corso anche a Milano (1976).
Gli anni le sono favorevoli, tra le donne c’è forte questo desiderio di affermazione. Vincente sarà però il
metodo. Nel panorama nazionale, allora, in particolare
in quello amatoriale, la fotografia è una ricerca di quella che vien definita “bella fotografia”. Segue regole
ferme, spesso usate in modo didascalico e nei Corsi
proposti agli “allievi” si insiste in modo particolare su
quelle che sono le acquisizioni tecniche. Cose buone
ma delle quali, secondo la Traverso, va rivista la programmazione. Giuliana conosce, per esperienza diretta
che nella maggior parte delle donne la tecnica non è “il
pezzo forte” non è il “centro d’interesse”, non fa scattare la molla della creatività, anzi può comprimerla
fino a divenire ostacolo. Nei suo Corsi perciò ribalta il
punto di partenza. Le “ragazze” saranno guidate dal
sentire al vedere. Solo quando avranno chiaro cosa
vogliono raccontare con la fotografia, si adopererà per
far acquisire le giuste competenze tecniche. Ho detto
raccontare perché da sempre Giuliana Traverso ha
compreso che la fotografia è un racconto tematico. Un
fare fotografia con la consapevolezza di aver qualcosa
da dire e farlo usando una grammatica personale che
sappia dare efficacia e sia veicolo di comunicazione.
Non ha scritto testi specifici per lasciarci testimonianza di questo che oggi è il metodo usato in tutti i
corsi di avvicinamento alla fotografia ma che Lei aveva adottato per prima, andando, allora, controcorrente.
Spesso sentito dal mondo maschilista non adatto perché partiva da dentro mentre la fotografia pareva registrare partendo da fuori.

Giuliana Traverso. Presentazione del libro “Io sono qui”. Milano, Biblioteca Sormani, Sala del Grechetto.

Udienza è tolta. 1987
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Qualcosa però ha lasciato a testimonianza di un lavoro di quasi cinquant’anni di attività e non ancora interrotto anche se con cadenze diverse.
È un libro realizzato alcuni anni
fa “Donna Fotografa” (2013) nel quale
conversando con Vivetta Valacca, insegnante-scrittrice ligure, nella seconda
parte del volume “La tecnica è solo un
mezzo”, partendo da una frase simbolica: “Tutto ciò di cui le allieve non si
sono mai accorte”, spiega attraverso le
fotografie, (di piccolo formato) che le
allieve realizzavano sui temi da lei assegnati come “compito”, il percorso didattico-evolutivo. Le ragazze lavoravano
sempre a tema, partendo dal facile al più
complesso. Si parte con “La tazzina di
caffè” per arrivare anche all’autoritratto.
Lavorare a tema è stata certo una scoperta precoce ed interessante, più che
mai attuale se pensiamo che oggi parliamo spessissimo di portfolio inteso come
racconto tematico, nelle varie sfaccettature.
Di Giuliana Traverso avremmo
tanto altro da dire ma è anche bello poter focalizzare questi che sono gli aspetti fondamentali per parlare di lei: Autrice di talento e Maestra specialissima.
A noi la gioia, anche grazie alla
potenza dei mezzi di comunicazione, di
approfondirne la conoscenza attraverso
le sue opere, compreso “Io sono qui”
appena fresco di stampa. Un modo per
di sentirci un poco più ricchi nell’averla
incontrata.
Orietta Bay
Diametro del mito. 1985
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Appena percepite. 2008

Venezia. 1995
Ornella Vanoni. Anni ‘60

Il peso del mondo addosso. Anni 2000
Irlanda. 1986
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Francesco Copello. 1980
Défense. 1991
Genova fantastica. 1996

Défense. 1991
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Scatti al cuore. 2007
L’insidiosa sostanza del guardare. 2008
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AUTORE LIGURE DELL’ANNO FIAF 2018

Progetto riservato ai fotoamatori FIAF liguri
Regolamento
La delegazione regionale FIAF, composta dal
delegato regionale Orietta Bay e dai delegati provinciali Roberto Montanari, Alma Schianchi, Giorgio Paparella e Marco Zurla bandiscono un concorso regionale
per la nomina di due autori liguri dell’anno 2018.
Uno per la sezione portfolio ed uno per la sezione immagini fotografiche singole.
1) Possono partecipare tutti i fotoamatori liguri che
risultino regolarmente tesserati alla FIAF all’atto della
consegna dei lavori.
2) I partecipanti devono essere residenti in Liguria.
La partecipazione è gratuita.
3) Saranno nominati 2 autori dell’anno: Uno per la
sezione “Portfolio” ed uno per la sezione “Immagini
singole”.
4) Ogni autore potrà partecipare o con un Portfolio o
con una serie di immagini singole, oppure con entrambe le sezioni. Al portfolio sarà possibile inserire una
breve descrizione del lavoro presentato ma non per le
immagini singole che, come tali, potranno essere anche
“slegate” tra loro (per la valutazione dell’autore conterà
solo la qualità complessiva delle immagini).

Spezia ad Alma Schianchi (alma.schianchi@live.it),
chiedendo una e-mail di ricevuta di ritorno.
9) La selezione regionale avverrà nel seguente modo:
Premesso che, per ciascuna sezione, gli autori saranno
valutati per l’intero complesso delle fotografie, e non
per singola immagine, saranno formate due giurie di 5
oppure 7 giurati selezionati dai delegati provinciali;
una con persone delle province di Imperia e Savona ed
una con persone delle province di Genova e La Spezia.
I giurati delle province di Imperia e Savona valuteranno gli autori delle province di Genova e La Spezia e
viceversa. Arriveranno alla finale 10 portfoli e 10 gruppi di immagini singole per ciascun gruppo di province.
Per la selezione finale ci si affiderà a personalità di provata competenza esterni alla nostra regione, che dovranno stilare una classifica da 1 a 7 autori per il portfolio e da 1 a 7 autori per le foto singole. I primi classificati (di ciascuna sezione) saranno nominati autori
FIAF Liguri dell’anno 2018.
10) I due autori dell’anno non potranno partecipare
alle future edizioni, quantomeno a quelle di competenza di questa delegazione regionale FIAF.
11) I partecipanti, sottoscrivendo la scheda di partecipazione, dichiareranno di accettare il presente regolamento. In ossequio alla legge sulla privacy, i dati personali forniti da ciascun autore saranno oggetto di trattamento ai sensi della legge 675/96 e sue successive
modifiche o integrazioni. Ogni autore è personalmente
responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie
ed il Comitato Organizzatore si riserva di non ammettere lavori che al loro interno contengano immagini lesive della dignità di eventuali persone ritratte o della
pubblica decenza, invalidando l’intero lavoro.

5) Tutte le fotografie dovranno avere il lato maggiore
compreso nella misura di 1600 pixel. Le immagini dovranno essere nominate con numero tessera Fiaf, Lettera maiuscola P per il portfolio o lettera maiuscola S per
immagini singole e numero progressivo (il titolo e l’anno saranno indicati sulla scheda di partecipazione.
L’organizzazione si riserva di rinominarle (in modo
anonimo) se necessario. Esempio di rinomina: Verdi
Luigi con portfolio, foto n° 6 e tessera Fiaf n° 20000 =
12) I giudizi delle giurie sono inappellabili. Al concor20000P6. Esempio di foto singola n° 4 = 20000S4.
so, considerate le modalità delle votazioni, possono
6) Il numero delle foto da presentare deve essere com- partecipare tutti, anche gli stessi organizzatori.
preso tra 8 e 12 per il portfolio, ed in numero obbligato
fissato a 12 per chi presenta immagini singole. Le im- 13) Saranno avvertiti i primi sette autori finalisti per il
magini possono essere sia a Colori che in Bianco/nero Convegno autunnale FIAF della Liguria e la graduatoria resterà segreta sino al suo svolgimento. Gli autori
e realizzate con qualsiasi tecnica.
dell’anno e gli atri 6 classificati riceveranno premi e/o
7) Non si possono presentare opere antecedenti l’anno attestazioni. Le immagini dei primi, ed eventualmente
2013. Gli organizzatori si riservano di chiedere il file altri, potranno essere oggetto di mostre, proiezioni, inoriginale od altra prova se qualche immagine risulta serimento sul sito della FIAF regionale, pubblicazioni e
essere antecedente all’anno 2013. Su questo punto si quant’altro si renderà disponibile nel triennio
2018/2020, sempre senza scopo di lucro.
richiede la massima correttezza.
8) Le immagini e la scheda di partecipazione dovranno
essere inviate, entro l’improrogabile data del 31 luglio
2018, al delegato della provincia di competenza
(preferibilmente tramite “we transfer” o similari), ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: Provincia di Imperia a Marco Zurla (zurmark@email.it); Provincia di
Savona a Giorgio Paparella (giorgiomares@tiscali.it);
Per la Provincia di Genova a Roberto Montanari
(roberto.montanari.85@alice.it); Per la provincia di La

14) Su richiesta i circoli potranno chiedere le immagini
degli autori finalisti per organizzare serate culturali
presso la propria sede o per allestire mostre fotografiche previa stampa a proprie spese delle fotografie da
esporre.
15) Informazioni: rivolgersi alle e-mail di cui al
punto 8 del regolamento.
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AUTORE DELL’ANNO LIGURE 2018
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

N° _________ (Ris. Organizz.)

Cognome ____________________________________ Nome _____________________________
Indirizzo di residenza _______________________________________________ Cap __________
Città _________________________________________Tel. _________ _Tess. FIAF __________
E-mail ________________________________________________________________ Circolo di
appartenenza: _________________________________________________________ Sonic ___
PORTFOLIO
Da 8 a 12 fotografie
N° di fotografie ______ Titolo del lavoro ____________________________________________
Eventuale breve descrizione: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
IMMAGINI SINGOLE
N° obbligato di fotografie: 12
N° foto

Titolo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Con la presente dichiaro di avere l’assoluta proprietà di tutte le immagini presentate e di essere l’unico responsabile di
quanto contenuto in esse. Autorizzo, ai sensi del D.L. 196/03 il trattamento dei dati personali. Dichiaro altresì di accettare per intero quanto riportato sul regolamento del presente concorso.
Data __________________________

Firma __________________________________
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NOTIZIE DAI CIRCOLI
Un nuovo circolo: “Fotografica-mente” di Lavagna
CARTA D’IDENTITA’
Nome: Fotografica-mente;
Sede: Opere Parrocchiali di S. Stefano, Strada Pedonale per
Cogorno, Lavagna;
Incontri: tutti i mercoledì alle ore 21;
Indirizzo di posta elettronica: fotograficamentelavagna@gmail.com;
Sito: in costruzione;
Telefono: Luigi Maggese 349-6611215, Alessandra Pratelli
348-3183800;
Direttivo: Presidente Luigi Maggese, Vice Presidente Alessandra Pratelli, Segretaria Chiara Tunesi;
Pagina Facebook: Fotografica-mente.
PRESENTAZIONE
Fotografica-mente nasce nel gennaio del 2015 dal desiderio di Luigi Maggese ed Andrea Musto di dare vita nuovamente a Lavagna ad un circolo fotografico, da troppo tempo ormai assente da quel territorio.
Dall'incontro di un gruppo eterogeneo di persone, provenienti ognuna da esperienze diverse, ma con la comune
passione per la fotografia, un profondo amore per il territorio,
ed una gran voglia di confrontarsi, è nato il circolo Fatografica-mente.
I soci, attualmente una ventina, si incontrano settimanalmente per discutere di fotografia, visionare ed analizzare i
propri scatti lavorando sulla propria sensibilità visiva ed
espressiva, approfondire le conoscenze riguardo i grandi maestri della fotografia, organizzare incontri culturali, ma soprattutto preparare progetti fotografici collettivi a finalità espositiva.
A questo proposito Fotografica-mente ci tiene a sottolineare una sua peculiarità, ovvero la scelta di avvalersi ogni
volta, in occasione dell'espozione collettiva di fine anno, della
consulenza e collaborazione di un direttore artistico diverso,
con lo scopo di realizzare progetti partendo da un punto di
vista e da uno stile diversi.
Con questi presupposti, alla fine del 2015 Fotograficamente ha realizzato "Dituttiicolori" (direttore artistico Martin
Charlemont); alla fine del 2016 "Tracce" (direttore artistico
Orietta Bay) e per ultimo, alla fine del 2017,
"Dettagli" (direttore artistico Ilenio Celoria).
Ma in soli tre anni di attività, Fotografica-mente si è
distinto in molte altre iniziative.
Nel 2015 ha realizzato un lavoro di reportage pubblicato poi sulla rivista a tiratura nazionale NPhotographye successivamente una esposizione collettiva nell'ambito delle manifestazioni diLavagna "Musica e Gusto" e"Porto in tavola".
A partire dal 2015 ogni anno, durante il mese d'agosto,
realizza una esposizione presso i Bagni Marini a Lavagna,
una durante la festività del 2 giugno, e fornisce un supporto
fotografico durante la manifestazione sportiva "Marina Trail"
sempre nel territorio lavagnese.
Inoltre, nel 2016, ha realizzato una esposizione
nell'ambito della manifestazione "Girolio" e fornito un contributo fotografico alla pubblicazione del libro "Lavagna, immagini di gusto".
Infine, nel 2017, ha collaborato con la struttura sanitaria protetta Villa Ilia di Sestri Levante ad un progetto di arte
terapia dal titolo "V ivere in vacanza" ed in occasione del 69°
Congresso FIAF e 11° Festival Penisola di Luce è stato invitato ad esporre il proprio progetto fotografico relativo alla
Liguria dal titolo "Liguria di....Levante".
Orietta Bay
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Foto di gruppo con Orietta Bay ed Ilenio Celoria.

Torino 107. Luigi Maggese
Incontri R.E. Luigi Maggese

ASSOCIAZIONE DIGIT ART IN FOTO
COMUNE DI MOLINI DI TRIORA

2° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE

2° TROFEO “MARIO DUTTO”

“I BORGHI D’ITALIA”

Iscrizioni e bando:
www.digitartinfoto.it
Quattro sezioni:
“TEMA LIBERO”
“PORTFOLIO: TRADIZIONI ITALIANE”
“BORGHI D’ITALIA”
“BORGHI DEL PONENTE LIGURE”

SCADENZA 12 LUGLIO 2018
Patrocinio F.I.A.F. (2018C1)
Patrocinio U.I.F.
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(IM-07/2018 C)

I CONCORSI DEI LIGURI
Scadenziario
2° Concorso fotografico Nazionale - 2° Trofeo “Mario Dutto” - I Borghi d’Italia
Associazione DIGIT ART IN FOTO

Scadenza: 12 luglio 2918
Premiazione: 3 giugno (16,00)

Tema A: Libero

Patrocinio UIF - IM06/2018A

BN e/o Colore

Tema B: “Borghi d’Italia” (Vedi specifiche bando)

Patrocinio UIF - IM06/2018A

BN e/o Colore

Tema C: Tradizioni italiane. Portfolio

Non valevole per la classifica

BN e/o Colore

Tema D: Borghi del Ponente Ligure” (vedi bando)

Non valevole per la classifica

BN e/o Colore

Giuria tema A e C: Righeschi Enzo, Monchi Silvano, Mugnai Paolo, Zurla Marco e
Tavaroli Paolo
Giuria tema B:

Righeschi Enzo, Monchi Silvano, Mugnai Paolo, Zurla Marco e
Gandolfo Pietro

Giuria tema D:

Gandolfo Pietro, Semiglia Antonio, Mazza Arturo,Perrone
Elisabetta e Zurla Flavio

9° Concorso Fotografico Nazionale

e

27° “Pippo Raffo” 2018

Gruppo Fotografico DLF BFI EFI di Chiavari
Tema: Libero

www.dlffotochiavari.org/

Quota: 16 euro
Fiaf - Uif -Soci dei Circoli di
Impoeria e Savona 14 euro
Under 20 euro 10
Solo temi C e D: 12 euro ridotti
a 10 per soci Fiaf, Uif e soci
delle province di Imperia e Savona. 7 euro per Under 20.
Scadenza: 4 Novembre 2018
Premiazione: 2 dicembre 2018
1 sezione digitale

Tema: Fisso “Frammenti di storia nelle città liguri”

Stampe colore /bianconero

Giuria: Rappresnetante Famiglia Raffo, Rappresentante circolo “= Castello”
Fotografi e rappresentanti mondo artistico

Quota: 10 euro

Foto premiate nel 2017 nei concorsi con statistica Fiaf
Nel numero precedente erano stati omessi alcuni autori che nel 2017 avevano ottenuto premi nei concorsi con statistica
Fiaf. Qui di seguito sono riportate le immagini ed i risultati ottenuti da questi autori a completamento dell’anno.

Roberto Cella “Ecoute”
3° Premio al 29° Insieme
per Pennapiedimonte sul
tema La pietra lavorata.
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Alessandro Terigi “Linee”

Marco Merello “Il dono”
Premio animali al 21° Gran Tour delle Colline, Trofeo Pratomagno.

14

Marco Merello “Tenerezza riflessa”
2° Premio al 52° Trofeo Il Cupolone, Tema natura
Premio Animali al 5° Circuito 8 Marzo, Trofeo Mochi.

Marco Merello “BattiBecchi”
3° Premio al 6° Fotocoriandolo di Manfredonia
3° Premio al 10° Obiettivo Murlo nel tema libero
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70°CONGRESSO NAZIONALE FIAF
Cortona 9/13 Maggio 2018

Cortona si trova in Toscana, nella Val di Chiana, ed
è una piccola cittadina di circa 22.000 abitanti. I piccoli
centro hanno sempre dimostrato di essere il luogo ideale
per lo svolgimento di un Congresso, in quanto le attività
sono raccolte in poche centinaia di metri, facilmente accessibili in poco tempo, e perché un paese (così possiamo definirlo) avendo un carattere più “familiare” è a misura d’uomo e mette a proprio agio chiunque.
Cortona, nei primi giorni di maggio è stata il luogo
di incontro tra centinaia di foto-amatori provenienti da tutta
la penisola che, considerate le caratteristiche su accennate,
ha permesso scambi personali e culturali con estrema facilità e con il gusto di vivere alcune giornate in piena armonia.

Cosa che non guasta, la possibilità di escursioni
nelle vicine terre di Siena e della Val d’Orcia, da sempre
luoghi deputati alla fotografia di paesaggio e di momenti di
grande rilassamento.
Elencare gli appuntamenti sarebbe come reiterare
quanto è già stato pubblicizzato e riportato su tutti i canali
della FIAF e della stampa. In questa sede si vuol ripercorrere, a grandi linee, un percorso fotografico che tenga conto, come già nelle edizioni passate, della presenza dei nostri
corregionali e del loro ruolo nello sviluppo delle attività e
per la consegna delle ambite, quanto meritate, onorificenze
e riconoscimenti.

Fotografie di: Giuseppe Faenza, Cristina Garzone e Marco Zurla

Mostre di Stefania Adami e Maurizio Galimberti (Nelle foto: Antonio Semiglia, Giorgio Paparella e Marco Zurla)
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Letture di Portfolio.
In alto: Orietta Bay
Isabella Tholozan.
A fianco; Carlo Ciappi e
Silvano Bicocchi

Inaugurazione mostre
Centro della Fotografia di
Bibbiena. Autori dal 1948
al 2018
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Mostra dei 70 anni a Bibbiena.
Elenco autori in Mostra
Sotto:
Fabio Del Ghianda consegna le
Menzioni d’Onore per i concorsi
nazionali con statistica FIAF
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Isabella Tholozan (prima a sinistra) riceve l’attestato di Docente Fiaf

Roberto Montanari (primo a sinistra) ritira l’attestato di BFI per il
circolo Carpe Diem di Sestri Levante

Orietta Bay con la nomina a Caposervizio Fotoit
Dino Gravano riceve l’attestato BFI
Paolo Tavaroli riceve l’attestato di animatore culturale FIAF (terzultimo da sinistra)
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Roberto Biggio rivece l’onorificenza di Afiap

Roberto Biggio rivece l’onorificenza di Afiap (foto di gruppo)

Paolo Tavaroli (primo in alto a sinistra) Coppa del Mondo Fiaf
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Giorgio Paparella ed Antonio Semiglia ricevono l’attestato di BFI (da sinistra rispettivamente il primo ed il quinto)
Roberto Cella riceve l’onorificenza EFIAP (primo da destra)
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29° CONGRESSO NAZIONALE UIF
Salerno 2/6 Maggio 2018

La Campania ha ospitato quest’anno la ventinovesima edizione del Congresso Nazionale dell’UIF scegliendo
la cittadina di Salerno quale sede congressuale con quartier
generale l’hotel Polo Nautico , un complesso di prim'ordine in riva al mare ed all'avanguardia nel panorama turistico nazionale ed internazionale, dove i congressisti, provenienti da ogni parte d'Italia, hanno soggiornato dal 2 al 6
Maggio.
L’organizzazione del congresso è stata curata nei
minimi dettagli dal Segretario Provinciale UIF di Salerno
Michele Lionti con il supporto del Segretario Nazionale
UIF Pino Romeo. L'impegno profuso è stato notevole e
con competenza organizzativa tanto che tutto ha funzionato alla perfezione ed in modo impeccabile. Si deve, pertanto, dare loro atto di avere svolto davvero un ottimo lavoro
raccogliendo l’unanime consenso dei numerosi partecipanti.
Il saluto ai congressisti è stato dato dal Presidente
dell’UIF Pietro Gandolfo e dal Segretario provinciale di
Salerno Lionti. Ospiti d'eccezione Giancarlo Torresani di
Trieste esperto di didattica, progettazione, foto-editing e
comunicazione sulla fotografia e Michele Buonanni giornalista di Roma e critico fotografico.
E' stato proprio Giancarlo Torresani a dare il via ai
lavori congressuali con l'interessante incontro con i congressisti sul tema "Come si realizza un portfolio fotografico". La tematica trattata da Torresani è stata seguita con
molto interesse dai fotoamatori presenti che hanno potuto
apprendere le varie fasi per la realizzazione di un portfolio
che va dalla scelta del progetto per stabilire cosa si vuole
raccontare , alla finalità del progetto stesso e quindi alla
selezione delle foto ed all'editing che è la fase più importante e delicata.
Nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 maggio prima
riunione del consiglio direttivo dell'UIF per discutere problemi ed iniziative dell'associazione. C’è da sottolineare
che anche quest’anno il programma è stato denso di iniziative tutte molto interessanti e coinvolgenti: la prima
"tappa" è stata, giovedì 3 , la cittadina di Pertosa con la
visita alle grotte sotterranee un complesso di cavità carsiche di rilevanza turistica che si sviluppa nel sottosuolo
lungo la riva sinistra del fiume Tanagro. Attualmente le
grotte ospitano lo spettacolo itinerante "Ulisse: il Viaggio
nell'Ade", per la prima volta in una particolare forma di

"speleo-teatro in barca" . Lo spettacolo mette in scena la
discesa di Ulisse negli Inferi alla ricerca dell'indovino Tiresia, si snoda all'interno del percorso dalla natura perfetta
per essere da sfondo all'aldilà ellenico e racconta l'incontro
dell'eroe greco con gli spettri della sua storia. Nel pomeriggio ha avuto svolgimento l'Assemblea ordinaria dei
soci.
I lavori sono stati aperti dal presidente Pietro Gandolfo che ha relazionato unitamente al Segretario Pino
Romeo ed ai consiglieri Paolo Ferretti, Enzo Agate ed Antonio Buzzelli sul Bilancio 2017 dell’Associazione che è
stato approvato così come la previsione per l’anno in corso. Sono stati anche elencati i provvedimenti adottati dal
Consiglio Direttivo relativamente ai regolamenti ed all’attività in generale dell’Associazione.
La seconda escursione ( venerdì 4 maggio) è stata
dedicata al Parco archeologico di Paestum con la visita al
Museo ed ai templi conosciuti in tutto il mondo.
Nel pomeriggio gli ospiti Michele Buonanni e
Giancarlo Torresani hanno condotto la tavola rotonda sul
tema del congresso ovvero "Imparare o insegnare fotografia" con numerosi interventi dei presenti e, successivamente, c'è stata la proiezione di una quindicina di audiovisivi
presentati dagli associati.
L’ultima giornata del congresso, sabato 5 maggio, è
stata dedicata all’escursione nella cittadina di Vietri sul
Mare ed alla visita al laboratorio artigianale di ceramiche
D'Acunto. Nel tardo pomeriggio la premiazione dei concorsi fotografici “Circoli UIF”, “Sambucaonline” e la 16^
edizione del concorso digitale “UIF-Internet” previa proiezione di un video con tutte le foto premiate ed ammesse, la
consegna delle Benemerenze e la premiazione dei vincitori
della statistica 2017.
Riconoscimenti sono stati conferiti a Nino Bellia
per i 9 anni di presidente UIF, a Nino Giordano, Segretario
Regionale UIF della Sicilia, ed a Pino Romeo, Segretario
Nazionale UIF, per "Una vita per la fotografia" ed a Michele Lionti per l'organizzazione del congresso.
Poi l’atto conclusivo del congresso con la serata di
gala nell’accogliente ed elegante salone dell’Hotel Polo
Nautico sul lungomare di Salerno.
MATTEO SAVATTERI
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Paolo Ferretti, Enzo Agate, Pietro Gandolfo (Presidente UIF),
Nino Bellia e Pino Romeo

Michele Buonanni e Giancarlo Torresani

Fotografie di Matteo Savatteri (Commissione artistica UIF)

Valentina Galvagno. Seconda classificata classifica UIF

Adolfo Ranise. Primo classificato classifica UIF 2018

Nino Bellia e Bruno Oliveri (concorso circoli)

Pietro Gandolfo e Valentina Galvagno (Bfa****)

Riconoscimento a Nino Bellia per i 9 anni di Presidenza

Antonio Mancuso e Adolfo Ranise (Bfa****)
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Targa ricordo a Michele Liondi,
organizzatore del Congresso.

I componenti del Consiglio Direttivo in carica.

La sala durante le premiazioni
Escursione al Tempio di Paestum.
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6° TROFEO NAZIONALE DIGITALE UIF 2018

Per Circoli UIF. Tema: “Il Controluce”

Presso la sede del Gruppo Fotografico “La Genziana”
in Via Lago di Capestrano, 72 Pescara si è riunita la giuria
del 6° Trofeo Nazionale digitale UIF 2018, riservato ai Circoli affiliati UIF, composta da Buzzelli Antonio, Poggiali
Rossella, Quieti Laura, D’Arcangelo Maurizio e Scannella
Roberto per la valutazione delle opere presentate.
Si passa alla votazione per l’elezione del presidente e
viene eletto all’unanimità Buzzelli Antonio, funge da segretario il sig. Dell’Elce Marco.La giuria ha proceduto nel seguente modo: ogni giurato ha valutato la singola foto di ogni
circolo dando ad ognuna di esse una valutazione da 1 a 10
con un minimo di 30 punti per l’ammissione.
Di conseguenza il circolo con il maggior numero di
foto ammesse è risultato il vincitore. In caso di parità del
numero delle opere ammesse si è passato alla somma dei
punteggi di ogni singola foto. La sommatoria maggiore ha
decretato il vincitore.
La giuria concordando sull’elevato contenuto artistico
delle opere pervenute e a seguito di quanto suesposto ha deciso di assegnare i premi stabiliti nel seguente modo:
1° Premio: Trofeo Nazionale Circoli Uif 2018
Ass. Culturale "Digi Art In Foto" - Taggia
(Foto Ammesse 10 - Punti 341)

Segnalate
C.F. La Mela Verde Mallare (Sv)
(Foto Ammesse 7 - Punti 261)
Gruppo Fot. Maja Peligna Sulmona Sez. A
(Foto Ammesse 8 - Punti 250)
Ammesse
Fotocineclub Sambenedetto Sez. B
(Foto Ammesse 7 - Punti 239 )
G.F. Scarlinese Bagno Di Gavorrano (Gr)
(Foto Ammesse 7 - Punti 238 )
Circolo Fot. Saonensis Savona
(Foto Ammesse 7 - Punti 233 )
C.F. Fotolupo Di Montelupo Fior. (Fi) Sez. A
(Foto Ammesse 7 - Punti 227 )
C.F. Torria (Im) Sez.B
(Foto Ammesse 7 - Punti 220)
C.F. Maja Peligna Sulmona (Aq) Sez. B
(Foto Ammesse 6 - Punti 210 )
C.F. Easy Abruzzo Sulmona (Aq)
(Foto Ammesse 6 - Punti 207 )
C.F. Fotolupo Di Montelupo Fior. (Fi) Sez. B
(Foto Ammesse 5 - Punti 181 )
Fotocineclub Sambenedettese Sez. A
(Foto Ammesse 5 - Punti 161 )
Cf Torria (Im) Sez. A
(Foto Ammesse 5 - Punti 156 )
Cf S. Vincenzo Di S.Vincenzo (Li)
(Foto Ammesse 4 - Punti 136 )

1° Premio. Associazione Culturale “Digit Art in Foto”. Taggia - Molini di Triora (IM)
Flavio Zurla: Hans
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Marco Zurla: Firenze

Antonio Semiglia: Interno

Antonio Semiglia: Footing
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Flavio Zurla: Londra

Flavio Zurla: Berlino

Marco Zurla: Vecchi treno
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Marco Zurla: Louvre

Marco Zurla: Scale al Louvre

Marco Zurla: Verso sera (Cetta)
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Segnalato. C.F. “La Mela Verde” di Mallare (SV)

29

30

Ammesso. C.F. “Saonensis” DLF, Savona

Biglino Gloriano

Bonifacino Patrizia

Ferro Mirko
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Paparella Giorgio

Poggi Elisa

Sogliani Paola

Revello Giammaria
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Ammesso. C.F. “Torria” Sezione B

Gandolfo Pietro

Gandolfo Pietro

Gandolfo Pietro

Murante Mauro

Murante Mauro
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Galvagno Valentina

Galvagno Valentina

Ammesso. C.F. “Torria” Sezione A

Re Marco

Zeviani Ilaria
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Mazza Arturo

Schiavo Luca

Schiavo Luca
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CONVEGNO “CLICK - METTICI LA FIRMA

Genova. Polo della Fotografia. 22-24 febbraio 2018

E’ nato per idea, volontà e coordinamento del Prof.
Giancarlo Pinto docente all’Università di Genova e Direttore Artistico del Polo della Fotografia, sito in Via Balbi,
40 il primo Convegno Nazionale di Fotografia della città di
Genova.
Alle ore 17.00 di Mercoledì 21 febbraio 2018, dopo
il saluto delle Autorità cittadine e la straordinaria partecipazione di Lorenza Bravetta, per conto del Ministero dei
beni culturali e del turismo nazionale, il programma, di
ampio e profondo spessore, è partito con la “Lectio Magistralis” del maestro Franco Fontana.
Nelle tre giornate seguenti (22-23-24 febbraio) è
stato un susseguirsi di eventi vari e di grande interesse,
come ben spiegato nel programma ampiamente divulgato,
anche nei mesi precedenti, sia un modo cartaceo che attraverso la comunicazione web.
Visite guidate alle mostre con la presenza degli autori, allestite in importanti spazi espositivi.
Incontri tematici sulle problematiche dell’oggi fotografico. (Amatoriale e professionale guidate da Orietta
Bay, Marco Zurla e M. Fioravanti ), (Gallerie e mostre con

relazione della Dr. Failla), (Archivio e vendita immagini
illustrate da Claudio Argentiero).
Incontri con Franco Fontana, Francesco Cito, Renzo
Pezzani, Raoul Iacometti, Giuliana Traverso Luciano Bobba, Marco Onofri, intervistati da Maria Teresa Cerretelli,
Roberto Mutti, M. Franchi e Stefano Bigazzi.
Letture portfolio tenute da Ilenio Celoria, Roberto
Mutti, Luciano Bobba, Orietta Bay, Marco Zurla, M.T.
Cerretelli, M. Franchi.
Un incontro conviviale organizzato dalla fotografa
genovese Silvia Ambrosi e per finire uno spettacolo del
Fotografo Raoul Iaconetti dal titolo “Fotografia ed altre
storie” condotto con C. Negri.
La partecipazione è stata buona e il bilancio finale
gratificante.
Vanno ringraziati gli sponsor e la segreteria organizzativa della Gastaldi congressi.
A tutti diamo appuntamento per la prossima edizione che auspichiamo nel 2020
Orietta Bay
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A memoria, saranno stati circa 10
anni che non si svolgeva un Convegno sulla
Fotografia a Genova o in Liguria, culla di
molti fotoamatori e professionisti.
Il Convegno "CLICK mettici la firma" è stata l'occasione per parlare del percorso di un fotografo da quando inizia la sua
formazione all’acquisto della sua prima
macchina fotografica, dall’utilizzo dei software alla stampa, fino ad arrivare all'organizzazione di mostre, alla produzione di libri e alla vendita delle sue fotografie.
L'evento, che si è tenuto dal 22 al 24
febbraio al Polo della Fotografia presso la
Biblioteca Universitaria ex Hotel Colombia,
è stato introdotto mercoledì 21 da Lorenza
Bravetta, Consigliere del Ministro Dario
Franceschini e, a seguire, dalla Lectio Magistralis del Maestro Franco Fontana.
La fotografia deve fregiarsi del termine “opera d’arte” che le compete e cui
tutti possono aspirare con l’aiuto dei Grandi
Maestri capaci di insegnare a vedere il bello, ad apprezzare il messaggio che una fotografia comunica, distinguendo la fotografia
di servizio o per annotazioni, dalla fotografia per un giornale, per un libro, per una mostra, per un reportage, per una galleria d’arte
o un museo. Il Convegno ha riunito le diverse anime della fotografia, dal fotoamatore al
professionista, per discutere assieme i problemi e stabilire regole condivise che permettano alla fotografia di distinguersi, crescere e recuperare a tutti i livelli la giusta
valorizzazione e dignità. Lo scopo è stato
quello di conferire un nuovo impulso alla
fotografia che, con l’avvento del digitale, ha
avuto da un lato una diffusione straordinaria, ma dall'altro un utilizzo talora opinabile.
Oggi l’educazione all’immagine è
pressoché a livello di autodidatta: nessuno
insegna come valutarla, apprezzarla o negarla; e se molti scattano immagini, altri
realizzano fotografie indipendentemente dal
mezzo fotografico e la differenza si avverte
nell’emozione che nasce guardando quelle
immagini. Ogni fotografo deve conoscere
bene la sua macchina fotografica perché solo così ne può sfruttare le prestazioni che
andranno ad esaltare le capacità individuali.
La fotografia non deve rimanere un insieme
di luci e numeri o pixel, la sua qualità può
essere dimostrata con una buona stampa
scegliendo le dimensioni, la carta, la cornice.
Per dare visibilità ad un fotografo ci
sono tanti modi; s’inizia sempre con un concorso e poi una mostra, si passa ad un catalogo e quindi al libro, ma è innanzitutto fondamentale avere un progetto e realizzarlo
efficacemente, che si tratti di reportage di
denuncia o di sperimentazione.

Claudia Oliva “mette la firma”

Lectio Magristralis, Franco Fontana

Francesco Cito
Franco Fontana e Giuliana Traverso
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Infine, altro importante argomento
affrontato è stato l’utilizzo dei cellulari,
fenomeno che si sta configurando come la
nuova frontiera in ambito fotografico.
Il convegno ha ottenuto un confortevole successo ed ha registrato interviste
quotidiane a grandi fotografi (Franco Fontana, Francesco Cito, Settimio Bendusi,
Gianni Pezzani, Raoul Iacometti, Giuliana
Traverso), nonché un workshop di tre
giorni con Fontana, la visita a 9 spazi mostra in città, la lettura del portfolio ed uno
spettacolo serale con il fotografo Iacometti e il regista Carlo Negri.
Giancarlo Pinto
Orietta Bay, Franco Fontana, Francesco Cito e Giancarlo Pinto

Gianni Pezani ed Ilenio Celoria

Polo della Fotografia

Giancarlo Pinto, Giuliana Traverso, Stefano Bigazzi e Claudia Oliva
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Inaugurazione delle mostre . Palazzo della Prefettura. Doria Spinola) .Coordinatore degli interventied organizzatore del Convegno: Prof. Giancarlo Pinto dell’Università di Genova.

Prefettura, Palazzo Doria Spinola: Mostre di Marco Onofri, Paolo
Tavaroli e Marco Zurla. Sotto “Bambini” di Marco Zurla
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Biblioteca Universitaria, mostra di Francesco Cito

Claudia Oliva (con le sue fotografie e la sua mostra) e Francesco Cito
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Orietta Bay e la sua mostra personale

Mostra di Ilenio Celoria
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Polo della Fotografia ed intervento di M. Fioravanti

Mostra di Claudio Argentiero (FotoGrafie)

Intervento di Marco Zurla e presentazione delle pubblicazioni FIAF nazionali e
regionali
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Montalto Ligure (Valle Argentina), primi ‘900

NOTIZIE DAI CIRCOLI
DELL’IMPERIESE

Funivia Sanremo-San Romolo-Monte Bignone (1299 s.l.m.). Anni 40
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A. C. “DIGIT ART IN FOTO” MOLINI DI TRIORA-TAGGIA

L’Associazione Culturale Digit Art in Foto, in collaborazione con la Lega Ambiente
ed in occasione della Giornata mondiale
dell’acqua ha organizzato, dal 25 marzo al
5 agosto 2018, una Mostra Fotografica a
tema “Acqua”.
Espongono i soci: Marco Zurla, Antonio
Semiglia, Pietro Gandolfo, Arturo Mazza,
Elisabetta Perrone e Flavio Zurla,
La mostra è allestita presso il centro “Il
mulino racconta” di Molini di Triora, con
un percorso a tema. Si tratta di un vecchio
mulino restaurato, sul torrente Argentina,
con tre piani di esposizione ed un museo.
La mostra è aperta tutti i fine settimana e
sono esposte un centinaio di immagini del
formato 30x45 cm.

Il mulino, sede dell’esposizione, il giorno dell’allestimento della mostra.

Antonio Semiglia col Sindaco Marcello Moraldo

Le prime visitatrici

Flavio Zurla, Elisabetta Perrone, il Sindaco ad Antonio Semiglia, il giorno dell’inaugurazione
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FOTOCLUB “RIVIERA DEI FIORI” SANREMO
PROGRAMMA TRIMESTRALE GENNAIO-APRILE 2018
Gli incontri si terranno
presso la Federazione Operaia
Via Corradi, 47 - Sanremo
ore 21,15.
MARTEDI 3 APRILE
Ser ata ospite: Zeffir ino Ramoino:
“Montagna, natura e viaggi”
SABATO 24 APRILE
Serata a disposizione soci

www. fotoclubrdf.it

PROGRAMMA TRIMESTRALE Consultate il sito del Fotoclub Riviera
dei Fiori per avere tutte le informazioAPRILE-LUGLIO 2018
ni ed essere sempre aggiornati.

MARTEDI 10 APRILE
Serata ospite: Gianluca Boetti
Presentazione libro “Isole minori
d’Italia, i sentieri più belli.
MARTEDI 1 MAGGIO
Serata sospesa per festività

MARTEDI 15 MAGGIO
Street Photography a cura di Ermanno
D’Andrea ed Ivan Cironte
MARTEDI 5 GIUGNO
Uscita notturna a Mentone

MARTEDI 26 GIUGNO
Serata ospite: Eugenio Marchesi, Associazione nazionale fotografi professionisti TAU Visual associati
MARTEDI 17 LUGLIO

22 MAGGIO
Serata tecnica: Lo sfuocato a cura di
Valter Coddi

MARTEDI 17 APRILE
1a tappa Campionato interno: visione
delle foto presentate, risultati delle giurie e commenti – Sorteggio della prima
prova del concorso premium
MARTEDI 8 MAGGIO
Viaggi intorno al mondo: Argentina a
cura di Serena Burlando, Marisa Delaude e Domenico Balbis
MARTEDI 29 MAGGIO
Serata a disposizione soci

MARTEDI 12 GIUGNO
MARTEDI 19 GIUGNO
Il socio si racconta: Ermanno D’Andrea
Consegna delle immagini della seconda Introduzione all’audiovisivo fotografitappa del campionato interno di fotogra- co a cura di Ornella Massa, Cesare Forfia e 1a del Premium
ni ed Alberto Locatelli
MARTEDI 3 LUGLIO

MARTEDI 10 LUGLIO

2a Tappa campionato. Visione e risulta- Il socio si racconta: Rosanna Calò
ti delle giurie e commenti – Estrazione
a sorte del tema del concorso premium
MARTEDI 24 LUGLIO

Serata Tecnica: Perché uso Lightroom, Serata tecnica: Primi passi con Proa cura di Ornella Massa
show, a cura di Vincenzo Giuliani

ARRIVEDERCI A SETTEMBRE

REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO INTERNO (estratto)
Il campionato comprende 4 temi e possono partecipare tutti i soci del Fotoclub Riviera dei Fiori in regola con la quota annuale 2018.. Per tutti i temi ciascun autore potrà presentare fino ad un massimo di cinque fotografie, bianconero o colore.Le
fotografie presentate, pena esclusione dal concorso, dovranno avere i seguenti requisiti :
essere inedite, cioè non presentate a precedenti concorsi o altre iniziative del fotoclub quali mostre, serate a tema, ecc…. ;
1. essere state scattate recentemente e comunque successivamente alla data del 1^ gennaio 2016;
2. essere presentate in formato jpeg ad una risoluzione massima possibile e comunque non inferiore a 1600 pixel per il
lato maggiore;
3. contenere i metadati per una verifica della data di scatto che deve essere immediatamente leggibile dalle “proprietà” del
file aperte con Windows;
4. essere presentate in forma anonima, cioè il nome del file non dovrà contenere il nome dell’autore ma eventualmente
solo il titolo della fotografia, se ritenuto utile per l’eventuale comprensione dell’immagine da parte delle giurie;
5. essere presentate senza l’aggiunta di cornici o riquadri al fine di rendere più agevole l’eventuale stampa.
Le opere dovranno essere consegnate entro la scadenza indicata dal presente regolamento la sera stessa della riunione del
circolo mediante “pennetta USB”.
In alternativa i files potranno essere consegnati od inviati via e-mail ad Ermanno D’Andrea per posta elettronica all’indirizzo ermannofdandrea@gmail.com entro la mezzanotte del giorno precedente la data di scadenza, pena l’esclusione.
Sono ammesse solamente modifiche dei parametri della fotografia (luminosità, contrasto, bilanciamento del bianco) ritaglio
e correzione obiettivo, con esclusione quindi di fotomontaggi.

Scadenze prossimi temi

Contrasti di colore (no bianco e nero)

12 giugno

Street photografy nella Riviera dei Fiori

11 settembre

Corde e catene

13 novembre
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RISULTATI DEL 1° TEMA
“EVENTI E MANIFESTAZIONI NELLA PROVINCIA DI IMPERIA”
Le fotografi, come da regolamento sono state giudicate da
due circoli esterni:Il Circolo Sangiorgiofotografia di Albenga ed il circolo Torria. I risultati sono stati i seguenti:

no, Andrea Franci, Domenico Balbis, Claudio Grone

Giuria del circolo “Sangiorgiofotografia” di Albenga:

1° classificato: Mauro Vigorosi
2° classificato: Francesco Perato
3° classificato: Alberto Locatelli
Segnalati: Domenico Zoppi, Domenico Balbis, Francesco
Perato, Gianluca Pavan, Alberto Locatelli, Fulvio Ferraro,
Andrea Franci

1° classificato: Mauro Vigorosi
2° classificato: Domenico Balbis
3° classificato: Maria Gagliano
Segnalati: Eva obrslikova, Walter Nobile, Fabrizio Marsa-

CLASSIFICA PRIMA TAPPA
Pos Cognome

Nome

Albenga

Torria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mauro
Francesco
Maria
Nico
Alberto
Serena
Gian Luca
Valter
Andrea
Fulvio

20
10
16
10
10
12
10
8
6
6

16
14
8
10
8
4
4
4
6
4

Vigorosi
Perato
Gagliano
Balbis
Locatelli
Burlando
Pavan
Coddi
Franci
Ferraro

Part. Totale
2
3
0
3
3
2
3
4
3
4

38
27
24
23
21
18
17
16
15
14

Giuria del circolo “Torria”

Pos Cognome

Nome

Albenga

Torria

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Massimo
Claudio
Fabrizio
Ornella
Demo
Walter
Eva
Vilma
Elena
Gian Marco
Daniel

6
4
4
4
6
4
0
0
0
0
0

4
6
6
4
4
6
6
4
4
4
4

1° Class. a Torria e Albenga. Vigorosi Mauro “Jazz”
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Sambuco
Grone
Marsano
Massa
Zoppi
Nobile
Obrslikova
Alberti
Carrara
Gazzano
Terrana

Part. Totale
4
3
3
4
2
0
3
4
4
4
4

14
13
13
12
12
10
9
8
8
8
8

2° Class. a Torria. Perato Francesco “S.T.”

3° Class. a Torria. E segnalata ad Albenga.
Locatelli Alberto “San Benedetto, Taggia”

2° Class. ad Albenga e segnalata a Torria Balbis Domenico

3° Class. ad Albenga. Gagliano Maria “Concorso Ippico” Sanremo
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Segnalata Albenga. Nobile Walter “Downhill”

Segnalata Torria. Obrslikova Eva “Dolceacqua”

Segnalata Torria. Marsano Fabrizio “San Benedetto, Taggia”

Segnalata Torria. Grone Ckaudio “Taggia, San Benedetto”

Segnalata Albenga. Zoppi Demo

Segnalata Albenga. Ferraro Fulvio “I colori del Festival”
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Segnalata Albenga. Sambuco Massimo “Vincitori e vinti”

Segnalata Albenga. Franci Andrea “Giovedì Santo a
Ceriana”

Segnalata Albenga. Pavan Gianluca “Rallye di Sanremo”
Segnalata Albenga. Perato Saverio.
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SELEZIONE OPERE AMMESSE

Carrara Elena. Taggia, Festa della Maddalena.

Burlando Serena

Coddi Valter

Terrana Daniele

Massa Ornella

Alberti Vilma
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