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OBIETTIVO LIGURIA 

Notiziario on-line gratuito e non in com-
mercio edito dall’Associazione Culturale “DIGIT 
ART IN FOTO” con doppia sede: sede legale a 
Molini di Triora e sede con recapito postale e di 
riunione  a Taggia (Postale c/o Zurla Marco, Via 
G.B. Boeri 1, 18018 Taggia - IM). 

Coordinamento 
 Marco Zurla.  E-mail:  zurmark@email.it 

Collaboratori 
Antonio Semiglia 
Pietro Gandolfo 

Orietta Bay  

Il direttivo del circolo ha il compito di 
valutare il contenuto degli articoli e delle imma-
gini riservandosi di non pubblicarle se non ido-
nee. Le immagini (a parte quelle che hanno parte-
cipato a manifestazioni per le quali si è già dato il 
consenso) saranno pubblicate solo se l’autore ne 
avrà rilasciato la liberatoria o se le avrà inviate 
via internet o su CD finalizzandole a questo sco-
po.  Ciascuna immagine riporterà, ogni qualvolta 
sarà utilizzata sul notiziario, il nome dell’autore. 
Autore che resta il diretto responsabile del conte-
nuto delle proprie immagini e per le quali ne 
assume la paternità. Le fotografie e gli articoli 
non saranno usati per altri scopi. 

Il notiziario è un periodico on-line gratui-
to, senza fini di lucro  e dedicato ai soci dei circo-
li regionali e nazionali affiliati alle Associazioni 
Nazionali Fotografiche (FIAF ed UIF). Pertanto, 
ai sensi dell’art 3 bis legge 16.7.2012 n° 103, è 
esente dall’obbligo di registrazione. 
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CONVEGNO LIGURE FIAF 2018 
di Orietta Bay 

Convegno Regionale Ligure FIAF 
Sestri Levante, 13 Ottobre 2018 

Sono passati alcuni mesi dal 13 Ottobre 2018 giorno 
del Convegno Regionale Ligure svoltosi a Sestri Levante 
nella prestigiosa cornice del Museo della Città Sestrina, a 
Palazzo Fascie, per gentile concessione dell’A.C., promosso 
dai Delegati Liguri e organizzato dall’Associazione Socio 
Culturale Fotografica Carpe Diem.   

Considerato il successo di partecipazione penso sia 
cosa buona far qui, attraverso questo notiziario, una rifles-
sione, anche colorata dalle immagini che Renzo Dell’orto 
ha realizzato per noi. Pensieri da condividere a ricordo per 
chi c’era e conoscenza per chi non è potuto, per varie cause, 
partecipare. 

Le proposte erano parecchie come era ben specifica-
to nel programma. Ogni punto è stato condiviso e vissuto 
con intensità come dimostrano anche alcune note che ho 

raccolto tra gli intervenuti e che riporto con piacere. 

Fabrizio Carlini Presidente del Gruppo Fotoamatori 
Genovesi Giuseppe Riccio, autorevole presenza, grazie alla 
sua lunga militanza in FIAF e ai ruoli in essa ricoperti, 
dall’alto della sua esperienza sottolinea la mancata presenza 
di alcuni dei Circoli Storici, ma oltre a questa nota dolente 
si esprime dicendo:  “Ottima l'organizzazione dell'evento, 
ben curata la location, ottimo ed a buon prezzo il pranzo. 
Di questo bisogna sicuramente dare atto al Carpe Diem ed 
in particolare a Roberto Montanari. Apprezzabile l'esposi-
zione delle fotografie e l'idea di premiare i vincitori con la 
stampa della propria fotografia esposta. 
Positiva la decisione di coinvolgere direttamente il Comune 
ospitante con la presenza dell'Assessore (anche un modo 
per poter fare toccare con mano quello che chi organizza è 
riuscito a fare)” 
Bravi tutti insomma! 

Il delegato regionale Orietta Bay Fabrizio Carlini 

La sala del Palazzo Fascie a Sestri Levante 
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Alessandra Pratelli, Vice Presi-
dente del Circolo Fotografica-mente di 
Lavagna. Circolo che entra a far parte 
della famiglia FIAF da quest’anno, 
sottolinea: 

“Come tutte le iniziative che si 
svolgono in ambito Carpe Diem anche 
questa era impeccabile, veloce nei tem-
pi e piena di contenuti; Orietta è auto-
revole e professionale anche in questo 
ruolo. (Da sempre siamo suoi fan). 

Le foto erano belle, ben esposte 
e davano spunti di riflessione sia nella 
tecnica e nel contenuto; abbiamo ap-
prezzato naturalmente la scelta dei 
vincitori. 

Dagli interventi dei rappresen-
tanti dei Circoli Liguri si è sentita una 
gran voglia di comunicare e condivide-
re le varie iniziative, che sono vera-

mente tante. 

Bruno Oliveri, Presidente del 
Gruppo La Mela Verde, ribadisce: “da 
parte mia sono rimasto molto soddisfat-
to anche se per motivi famigliari sono 
rimasto solo mezza giornata, ho ap-
prezzato la formula del contest, e mi 
auguro venga ripetuta anche in futuro, 
un qualcosa di diverso che ci stimola al 
confronto”. 

Roberto Biggio, Presidente del 
Circolo DLF Chiavari, ha apprezzato il 
valore della manifestazione: Felice per 
il numero dei “suoi” che hanno parteci-
pato e orgoglioso per avere tra questi 
“L’autore Ligure 2018” per la sezione 
portfolio: Marco Merello.   

Roberto Biggio 

Bruno Oliveri 

Roberto Montanari premia Marco Merello 

Jill Vande Wiele 

Elisabetta Castellano 
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Elisabetta Castellano, responsabile del Circolo 
Ca.Ri.Ge ha espresso il suo placet e la soddisfazione per 
aver visto partecipare tanti del proprio Gruppo. 

Volendo fare un bilancio possiamo concludere che 
è stato un Convegno Regionale molto positivo. Si è sentito 
il desiderio di fare con espressioni di soddisfazione, pronti 
a lavorare perché il Convegno 2019 possa darci ancor più 
gratificazioni. 

Auspicando, per desiderio comune, di poterlo rea-
lizzare nel Capoluogo Ligure abbiamo passato il testimone 
al Circolo DLF di Genova guidato da Roberto Armanino, 
che lo ha raccolto con gioia e un sotteso timore. So che si è 
già messo al lavoro per trovare uno spazio che ci possa 
accogliere. Lo ringraziamo fin da adesso per quanto potrà 

fare. 
La festa è stata accesa anche dal Progetto relativo 

all’Autore Ligure dell’Anno, anche se, in verità,  gli autori 
sono stati due perché due erano le sezioni previste: Portfo-
lio e Foto singola. 

La partecipazione, visto la novità del progetto, è 
stata buona. Un totale di 49 autori, alcuni con lavori per le 
due sezioni. Tutti bravi e motivati e convinti che partecipa-
re è già un successo, perché così lo abbiamo vissuto.  
A ricordo inseriamo la locandina nella quale sono citati 
tutti i partecipanti e quella dei 21 segnalati, mentre inizia-
mo a presentare i due Autori Liguri 2018.  
(Nei prossimi notiziari proseguiremo con una selezione 
degli altri). 

Maria Elisa Bixio premia Paolo Zannini 

L’Assessore alla Cultura Maria Elisa Bixio premia Paolo Troilo 

Orietta Bay premia Paola Volpe 

I finalisti dell’autore dell’anno 
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Alma Schianchi 

Marco Merello 

Roberto Cella 

Rossella Priori 

Melchiorre Gambaro 

Daniela Fornasier 
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Rita Baio 

Bruno Oliveri 

Paolo Zannini Erano Pagina Paolo Troilo 

Gian Luca Zaio 
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Aurore Ligure 2018 sezione portfolio. 
Marco Merello. 

Nato a Chiavari (Ge) nel 1963, di professione re-
stauratore di mobili antichi,. 

Appassionato di fotografia naturalistica e special-
mente di avifauna. 

Dichiara: “Con le mie fotografie cerco di portare 
agli occhi dell'osservatore la stessa sensazione che si ha in 
natura osservando gli animali in libertà e le stesse emozio-
ni che provo io scattando le mie immagini”. 

Dal 2012 è socio del Gruppo Fotografico DLF di 
Chiavari e dal 2017 inizia a partecipare a concorsi fotogra-
fici Nazionali e Internazionali. Ottiene da subito eccellenti 
risultati sia in termini di ammissioni che, soprattutto, di 
successi. Proprio nel 2018 consegue il titolo di Campione 

del Mondo FIAP di Fotografia Naturalistica con la Squadra 
FIAF. 

Un autore che mette al centro del suo fare fotografia 
la passione. Quella forte che fa superare le difficoltà e i 
disagi, spinge a crederci ed allena alla pazienza. 

Ascoltarlo raccontare incanta e fa innamorare di 
questo genere fotografico, non facile ma affascinante. Cal-
ma, riflessione, attenzione continua e conoscenza sia com-
portamentale che tecnica sono indispensabili. 

C’è una necessità imprescindibile: “studio attento di 
chi (animali) o cosa (vegetazione) si vuol fotografare e del 
modo migliore per farlo”. 

Basta osservare attentamente il portfolio che ci ha 
presentato per sentire quanto per realizzare queste fotogra-
fie ci sia amore e al tempo stesso il desiderio di far innamo-
rare anche chi vede i suoi lavori di questi meravigliosi 
Svassi Maggiori. 

AUTORE FIAF LIGURE DELL’ANNO 2018 
di Orietta Bay 

Procreazione dello svasso maggiore 

Dalla lotta per formare la coppia, al corteggiamento, scambio del dono accoppiamento, cura del nido e delle uova, primi 
giretti sotto copertura del genitore, primi passi e, finalmente, prima indipendenza. 
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Autore Ligure 2018 sezione foto Singole. 
Bruno Madeddu 

Nato nel 1959 a Cagliari, risiede dalla nascita a Sar-
zana (SP). Inizia a fotografare fin da bambino usando, di 
nascosto, la piccola fotocamera della madre desideroso di 
riprendere tutto ciò che lo circonda. 

Nel 78 con la prima reflex inizia il vero percorso 
fotografico che si evolve nel tempo e si amplia nelle molte-
plici esperienze. Dalla pellicola in bianco & nero e la came-
ra oscura, al colore e la Polaroid fino al digitale. Predilige la 
foto creativa il reportage e la figura ambientata. 

È iscritto alla FIAF dal 1995 e alla FIAP dal 1998. 
Un percorso variegato ed intenso che gli ha permesso di 
raccogliere successi e onorificenze, tra le più prestigiose 
ricordiamo la nomina a Campione del mondo con la selezio-
ne italiana per il 60° Anniversario della FIAP. Successi e 
impegno (ha partecipato anche a tante giurie) che gli hanno 

permesso di essere tra i protagonisti del mondo fotografico 
di questi anni. 

Bruno Madeddu è un osservatore attento, appassiona-
to e sensibile che sa catturare la profondità e la bellezza che 
è nascosta nei volti, nei gesti, nei luoghi che racconta con le 
sue fotografie. 

Più che descrivere cerca, mette in moto i sentimenti. 
Le sue immagini sono incontri tra sensibilità ed emozione. 
Fermare l’attimo in cui scatta la scintilla della comunicazio-
ne e renderlo unico e speciale. Scelte cromatiche sempre in 
sintonia con la narrazione che sono di volta in volta studiate 
per rafforzarne il tono. 

Bianco e nero che sa essere intenso o morbido, colori 
saturi o sfumati, tutto pensato in modo attento e al tempo 
stesso ispirato dal proprio sentire. Un percorso sempre vario 
ed in continua evoluzione che per questo continua ad affa-
scinarci. 

Donna sul carro 

Paesaggi interiori 

Dal finestrino 
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Crepuscolo 

Special dance 1 

Il treno per Dheli 

Un giorno di pioggia UZB 1 
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La famiglia di Simone 2 

Fanciullezza 

Scuola primaria di 
Serenci 5 

Cristiano 
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2° “LA MUSICA NEL CUORE” 
Concorso nazionale UIF a Ormea 

Ad Ormea , per il secondo anno consecutivo è stato 
organizzato il concorso fotografico “La musica nel cuore” , 
in occasione della manifestazione di strada “La fisarmonica 
nel cuore”. 

La giuria, composta  da : Gandolfo Pietro  MFA 
MFO BFA**** EFIAP  Presidente UIF e C.F. Torria (IM) , 
Galvagno Valentina  BFA**** EFIAP  Componente Com-

missione Artistica e Mazza Arturo Presidente C.F. Rio Bodo 
di S. Lorenzo al Mare (IM),  riunitasi presso i locali del C.F. 
Torria, ha esaminato le  opere pervenute da 52 autori per un 
totale di 208 immagini ed ha  ammesso 66 opere più le se-
guenti opere segnalate e premiate, con risultati come da foto 
pubblicate. La premiazione si è svolta ad Ormea, nella sala 
consiliare l’8 di settembre 2018. 
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Tavolo in ulivo con i premi 

Il Sidaco di Ormea Ferrari Giorgio e Pietro Gandolfo Laura Ascheri 

Ferrari Giorgio premia Bruno Testi Enzo Fornione (a sinistra) 
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Il Sindaco di Ormea Giorgio Ferrari premia Patrizia 
Bonifacino 

Il Prof. Bologna premia Marco Zurla 

La mostra 

Fisarmoniche in strada 
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AMBIENTE RUGGINE 
Circolo Fotografico DLF Saonensis di Savona 

Descrivere raccontando, ma anche essere interpreti 
di quello che il nostro occhio vede è funzione distintiva ed 
importante del fotografo. In sostanza, ciò che caratterizza, 
da sempre, i progetti collettivi del Circolo Fotografico Sao-
nensis DLf di Savona, che riunisce un gruppo di appassio-
nati che hanno fatto del fare fotografia il loro punto di for-
za.  Autori dalle diverse poetiche espressive grazie alle 
quali sanno, anche lavorando su un tema unico, differen-
ziarsi per creare una miriade di sfaccettature che rendono il 
progetto accattivante e variegato, regalandoci una sorta di 
caleidoscopio visivo. In questo caso un progetto particolar-
mente vasto che dialoga con un numero di immagini che si 
attesta intorno alle cento. 

Parlare di ambiente, ad un primo impatto di lettura, 
pare essere l’argomento proposto dal titolo. Un argomento 
importante ed attuale, al centro di molte utilissime rifles-
sioni. Porgli attenzione per migliorarlo e, magari, cercare 
rimedio ad errori passati, a superficialità nel fare e qualche 
volta incuria, è certo di primaria importanza. 

Ma se, in questa Mostra, ci aspettiamo di vedere 
solo fotografie di luoghi chiaramente riconoscibili nella 
loro funzione d’uso, scelti per sottolinearne le specificità, 
siamo abbastanza spiazzati. Ambiente Ruggine è un lavoro 
che si concentra soprattutto sul “vedere oltre”, sul “vedere 
altro” valorizzando in primis un’importante capacità per-
cettiva, spesso nascosta, che l’uomo ha di costruire imma-
gini. Una caratteristica inconscia detta comunemente parei-
dolia, parola di origine greca, che definisce l’illusione 
subcosciente che tende a ricondurre a forme note oggetti o 
profili, sia naturali che artificiali. Una sorta di rivelazione, 
che come per incanto, ci fa scoprire quello che realmente 
non c’è ma noi, invece, vediamo chiaramente. 

Ci troviamo così, aggirandoci tra queste fotografie, 
immersi in un ambiente che attraverso astrazioni di partico-
lari ricrea situazioni e reinterpreta. Ma questo lavoro non si 
ferma solo a questo. Entrano in gioco memoria e ricerca. 
La prima facendo ritrovare e riaffiorare ricordi rende viva 
l’immaginazione, aggancia pensieri e costruisce nuove 
storie. Siamo portati oltre da immagini che anche chi vede 
può rielaborare. Accompagnano lontano, fanno scoprire in 
modo diverso. Possiamo sentirci in un viaggio come da-
vanti alla fotografia che mostra in lontananza un treno. 

Anche meditare di fronte alla nicchia della Madonna, pen-
sando alla devozione e a quel qualcuno che lì è sostato.

Diventare sognatori vedendo la schiuma dell’acqua 
che accarezza un vecchio palo. Tutto si converte in poesia 
ed emozione. Sensazioni, colori e persino odori sprigiona-
no da queste fotografie. Autori che come cercatori curiosi 
scovano particolari dimenticati. 

Grazie all’attenta capacità di vedere e alla gramma-
tica fotografica propongono interessanti composizioni. 
Bellezza e armonia trionfano anche in quello che bello di 
per sé non sarebbe ma che tale diventa, grazie alla rappre-
sentazione scelta dal fotografo che questo ha cercato per 
noi. 

Orietta Bay 

AMBIENTE RUGGINE 
Circolo Fotografico DLF Saonensis di Savona 

Gloriano Biglino 
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Barbara Corvino Piero Delfino 

Maurizio Loviglio Marzia Belledonne 

Gian Maria Revello Giulio Grezzani 

Giorgio Paparella Elisa Poggi 
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Sigfrido Speranza 

Paola Sogliani 

Roberto Zucchi 

Lorena Zunino 
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 Il Circolo Fotografico “Sangiorgiofotografia” di Al-
benga ha organizzato il 23° Concorso Fotografico, e 10° 
Nazionale,  “Premio San Giorgio” con 2 temi, uno con stati-
stica FIAF (2018C1) ed uno, come tradizione, a tema regio-
nale. Quest’anno il tema prescelto è stato “La famiglia in 
Liguria”, scelto per avere  continuità territoriale sul progetto 
FIAF nazionale del 2018 sulla famiglia. 
 
 Le giurie si sono riunite il primo di luglio a San 
Giorgio, in Albenga decretando i risultati come sotto ripor-
tati delle fotografie a corredo. 
 
 La giuria del concorso nazionale era composta da:  
Lino Aldi, Afi, Efi, Direttore Dipar timento Interni Fiaf. 
Marco Zurla, Efiap/b, Afi, Bfi, Delegato regionale Fiaf 
Imperia e membro della Commissione Controllo Concorsi. 

Emanuele Zuffo, Afi, Bfi, Efiap/b. 
 
 La giuria del concorso a tema regionale era composta 
da stimati fotografi professionisti, tutti ingauni: 
Luciano Rosso, CPS, Ingraf Albenga. 
Mario Rossello, NPS, Studio Rossello Albenga. 
Angelo Berrino, Fotopr int Albenga. 
 
 La premiazione si è celebrata sabato 28 luglio in Al-
benga, presso il Salone Don Pelle in San Giorgio durante lo 

svolgimento dell’annuale “Sagra du Michettin”, alla presen-
za di alcuni premiati nazionali e locali, del Sindaco Giorgio 

Cangiano e dell’assessore Alberto Passino. 

 Responsabile del concorso: Paolo Tavaroli. 

23° CONCORSO “PREMIO SAN GIORGIO” 
Albenga.  Patrocinio FIAF 2018C1 

TEMA LIBERO 

1° Premio assoluto. 
 
Diego Speri  
“Ambiti 3” 

1° Premio colore 
 
Michele Fini 
“Liberamente” 
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1° Premio Bianconero 
 
Cristina Garzone 
“Pozzi cantanti” 

2° Premio colore 
 
Emiro Albiani 
“Giorgia 10” 

2° Premio bianconero 
 
Daniele Dassogno 
“Thai boxe” 
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TEMA  REGIONALE       LA FAMIGLIA IN LIGURIA 

3° Premio colore 
 
Marco Merello 
“Tenerezza riflessa” 

3° Premio bianconero 
 
Bruno Madeddu 
“Fanciullezza” 

1° Premio Tema Fisso 
 
Bruno Madeddu 
“La famiglia di Simone 6” 

23



 

 

SEGNALATE  TEMA LIBERO 

 Daniele Romagnoli “Tenerezza colorata” 

2° Premio Tema fisso. Stefano Maccari “La famiglia oggi” 3° Premio Tema fisso. Gianni Mazzon “Porto Antico” 

Adriano Favero “The Fall” 

Giorgio Paparella “Woman” Giuseppe Tomelleri 

Francesco Tarantini “Quarto piano” Carlo Durano “Nascondino” 
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PREMIAZIONE 

Momenti della proiezione e della premiazione 

L’Assessore Alberto Passino premia Cristina Garzone  Emiro Albiani riceve il Premio dall’assessore Alberto Passino 
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PER MANCANZA DI SPAZIO GLI AL-
TRI CONCORSI LIGURI DELL’ESTA-
TE SARANNO INSERITI SUL PROSSI-
MO MOTIZIARIO  (Valle San Lorenzo, 
A Lecca di Torria, Infiorate d’Italia) 

I premiati Bruno Madeddu, Cristina Garzone ed Emiro Albiani con il Sindaco di Albenga Giorgio Cangiano. 

Foto di Gruppo presso il Salone Don Pelle con i premiati e gli addetti ai lavori. 

 

L’Assessore premia Bruno Madeddu 
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5° MEMORIAL ANGELO PAVAN 
Triora (IM). Novembre 2018 

 L’Associazione culturale “Triorando”, in collabora-
zione con la Pro Loco di Triora, e della UIF, ha organizza-
to un concorso fotografico a tema libero. Valevole per la 
classifica nazionale 
 La giuria del concorso era composta da: Gandolfo 
Pietro (Presidente UIF), Oliva Giacomo, Oddo Silvano, 
Tinelli Giuliano (Pro Loco) e Pavan Fabio (curatore del 
concorso). 
 Un'edizione record da incorniciare, quella che è 
giunta a termine questa domenica, del 5° Memorial Angelo 
Pavan - Corcorso Fotografico Nazionale, che ha visto ben 
98 partecipanti con le loro 578 opere presentate. 
 Nonostante un meteo, non dei più clementi, il Cen-
tro Culturale "La Strega" di Triora è stato invaso da fotoa-
matori e pubblico, che hanno potuto ammirare l'esposizio-
ne su stampa, delle migliori 120 foto e la proiezione di 
tutte le opere ammesse. 
 Presenti alla premiazione fotoamatori provenienti 
da tutta Italia, il sindaco di Triora Massimo Di Fazio, l'as-
sessore Giacomo Oliva ed il consigliere comunale Fulvio 
Bianchi.  
 A fare gli onori di casa, l'ideatore dell'evento Fabio 
Pavan, insieme al presidente dell'Associazione Turistica 
Pro Triora Roberto Faradi ,coadiuvato dalla sua instancabi-
le squadra.   
 Come da consuetudine, anche in questa edizione 
non sono mancate le novità. La presenza di un tema libero, 
che ha fatto da catalizzatore a tutta la migliore produzione 
fotografica amatoriale, un tema obbligato dal titolo "Un 
calendario per Triora" dedicato esclusivamente al territorio 
comunale di Triora, la presenza del Contest Facebook e tra 
i premi speciali da segnalare quello dedicato specificata-
mente alla drone photography.  
 Notevole successo ha riscosso la realizzazione e 
presentazione, da parte dell'organizzazione, di un calenda-
rio di generose dimensioni composto da 13 pagine, impre-

ziosite nei dodici mesi dalle migliori foto del tema obbli-
gato. 
 Per concludere nel migliore dei modi l'evento, non 
poteva mancare come da tradizione, l'imperdibile e ricco 
rinfresco curato in modo meticoloso dalla Pro Loco di 
Triora. 
 Un successo che cresce di edizione in edizione gra-
zie al patrocinio ed al sostegno del Comune di Triora, al 
patrocinio della Uif (Unione Italiana Fotoamatori) ed al 
prezioso sostegno di coloro che hanno creduto e continua-
no a credere in questo evento: Foto Video Renata, Olio 
Roi, Ristorante Albergo Santo Spirito, Ditta Benza, B&B 
La Stregatta, La Strega di Triora, Pane di Triora, B&B La 
Tana delle Volpi, Ristorante Pizzeria L'Erba Gatta, La 
Bottega di Maì, Osteria A L'Avrigu e Golden Cup. 
 
 Vincitore Assoluto del Trofeo Memorial Angelo 
Pavan di questa quinta edizione, proveniente da Latina, è 
stato proclamato Bartolomeo La Gioia. 
   
 Risultati: 
Primo classificato Azelio Magini di Arezzo 
Secondo classificato Elisa Poggi di Stella 
Terzo classificato Marco Cavaliere di Bari 
 
 Premi Speciali: 
Migliore Foto Sportiva a Vincenzo Bianco 
Migliore Foto Macro a Debora Gaudioso 
Migliore Ritratto a Antonio Semiglia 
Migliore Figura Ambientata a Marco Zurla 
Miglior Panorama a Massimo Gramegna 
 
 Opere segnalate: 
Giovanni Artale di Palermo 
Maria Teresa Carniti di Crema 
Maurizio Loviglio di Savona 
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La gioia Bartolomeo. Miglior autore 

1° premio. Azelio Magini, Foschia 1° premio. Azelio Magini, Foschia 

2° premio. Elisa Poggi, L’ora della preghiera 
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3° premio. Marco Cavaliere. Nascondere il dolore 

Menzione sport. Marco Sammartino. Valli Cuneesi 

Premio speciale Sport. Vincenzo Bianco. In volo 
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Premio speciale Macro. Debora Gaudioso. Melodia della natura 

Premio speciale Figura Ambientata. Marco Zurla. Lettori 

Premio speciale Angelo Lanteri: Giorgio Ciliberto. Lattea 
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Premio speciale Panorama.  Massimo Gramegna. Paesaggio Fotomico 

Premio speciale Ritratto. Antonio Semiglia. Vietnam Life 

Foto di gruppo con i premiati 
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35° PREMIO MALLARE 
Concorso patrocinato UIF 

1° Premio tema libero. Ciurla Rossella “L’attesa” 

2° Premio tema libero. Zarrelli Saverio “Linee ed ombra”” 

3° Premio tema libero. Carniti Maria Teresa “Il tempo invecchia in fretta” 

TEMA LIBERO 
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Premio Ritratto. Cappuccini Giancarlo “Mother” 

Premio Architettura. Larghi Antonio “Linee” 

Premio Paesaggio. Martini Maurizio “Calma blu” 

Segnalata. Baio Rita “The mirror of the soul” 

Segnalata. Biglino Gloriano “Sentirsi osservati” 

Segnalata. Vizzoni Marzio “Iceland 2” 
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1° Premio. Bonifacino Patrizia “Borsalino 

TEMA 
CAPPELLI E COPRICAPO NEL MONDO 

2° Premio. Pavan Fabio “Fireman” 

3° Premio. Alberghini Medardo “Cappellaio” 
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Segnalata. Carniti Maria Teresa “Omaggio a Charlie Segnalata. Zurla Marco “Cappelli al museo” 

Segnalata. Poggi Elisa “Il pirata” Segnalata. Paparella Giorgio “Sorrisi riflessi” 

Segnalata. Semiglia Antonio “Family life” 

Premio speciale Cappelli nel mondo. Mugnai Paolo “Il cappello di feltro” 
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PROGETTO REGIONALE FIAF 
“MAIL ART” 

 
 La delegazione Ligure Fiaf, con la collaborazione 
dei circoli “Digit Art in Foto” di Taggia-Molini di Triora  e 
DLF Saonensis di Savona, ha organizzato un progetto re-
gionale denominato “Mail Art” ed aperto a tutti i soci ap-
partenenti a circoli della regione (anche non iscritti Fiaf) o 
Sonic. 
 
 Le cartoline dovevano essere spedite, entro Ottobre 
2018, ad una decina di indirizzi ed essere obbligatoriamente 
composte dal legame del trinomio: Immagine, Francobollo 

e Testo. 
 L’iniziativa ha avuto un buon successo. 
 I selezionatori hanno accettato 130 cartoline di 54 
autori. 
 Queste cartoline andranno a formare un libro foto-
grafico di circa 140 pagine e saranno oggetto di mostre 
fotografiche sul nostro territorio. 
 Le prime mostre fotografiche, da marzo in poi, sono 
già state programmate dai circoli “Saonensis DLF” di Sa-
vona e dal “DLF” di Chiavari. 
 
 Gli autori (salvo errori ed omissioni) che saranno 
pubblicati sul libro fotografico sono: 

Alberti Vilma 

Amicarelli Alba 

Andronico Claudio 

Argurio Sandra 

Baciocco Patrizia 

Baio Rita 

Balbis Domenico 

Barletta Bruna 

Bay Orietta 

Bertolone Alina 

Bova Roberta 

Brucculeri Gaetano 

Semiglia Antonio 

Sogliani Paola 

Tavaroli Paolo 

Terigi Alessandro 

Trifoglio Daniela 

Brucculeri Gaetano 

Burlando Serena 

Carrara Elena 

Carroli Paola 

Castellano Elisabetta 

Cella Roberto 

De Faveri Fulvio 

De Franchi Giovanna 

De Muro Simonetta 

Faenza Giuseppe 

Ferro Mirko 

Locatelli Alberto 

Poggi Elisa 

Priori Rossella 

Revello Giovanni Maria 

Sanguineti Emanuele 

Sariyan Anna 

Sariyan Elena 

Schianchi Alma 

Martino Silvana 

Massa Ornella 

Matone Anna Maria 

Neri Elisabetta 

Nocera Lucia 

Nuti Giovanni 

Oliveri bruno 

Pagni Erino 

Paparella Giorgio 

Perrone Elisabetta 

Picceri Giovanna 

Torchio Concettina 

Vaccarezza Maria Luigia 

Villani Vittorio 

Zaio Gianluca 

Zuffo Emanuele 

Zunino Lorena 

Zurla Flavio 

Zurla Marco 
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NOTIZIE DAI CIRCOLI 
DELL’IMPERIESE 

San Remo, spiaggia anni 40 

Imperia Oneglia. Porto, primi ‘900. 
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A. C. “DIGIT ART IN FOTO” MOLINI DI TRIORA-TAGGIA 
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REGOLAMENTO 

 

 

L’Associazione Culturale Digit Art In Foto e il Comune di Molini di Triora, in collaborazione con l’Unione dei Comuni delle Valli Argentina e 

Armea, la Pro Loco di Molini di Triora, il Gruppo web I più bei Borghi della Liguria e della Costa Azzurra e con il patro- cinio della 

Regione Liguria, della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (2019 C2) e dell’Unione Italiana Fotoamatori (IM-03/2019 C) 

organizzano il 3° Concorso Fotografico Nazionale per immagini digitali: 

“TROFEO MARIO DUTTO” 

I temi del concorso sono quattro: 

Tema BN: “Libero bianconero”  (Valido statistiche FIAF e UIF) 
 

Tema CL: “Libero colore”  (Valido statistiche FIAF e UIF) 

Tema VRA: “Borghi d’Italia - Paesaggi, architetture, storia e tradizioni”.  (Valido statistiche FIAF e UIF) 

Tema VRB: “Portfolio - Racconti italiani” (Valido statistiche FIAF e UIF - Portfolio di immagini min. 8 massimo 12  immagini) 

 
Tema VRC: “La bicicletta” (Valido statistiche FIAF e UIF) 

Tema VRD: “Borghi di Liguria - Paesaggi, architetture, stor ia e tr adizioni”. (Non valido per le statistiche) 

Nei temi VRA, VRB, VRC e VRD le immagini possono essere inviate indifferentemente a colori o bianconero. Nei temi BN, CL, VRA, VRC 

e VRD, si possono inviare un massimo di 4 opere per tema, mentre nel tema VRB por tfolio “Racconti italiani” si possono inviare da un 

 minimo di 8 ad un massimo di 12 opere legate da un tema comune. 

→    Il tema VRB (portfolio “Racconti italiani”) si può considerare un tema libero sull’Italia. 

Saranno accettati porftoli che ritraggono avvenimenti di ogni genere (sportivi, religiosi, culturali, artistici, popolari ecc,), situazioni, 

ambiente, paesaggi, personaggi e comunque qualsiasi soggetto che evidenzi un aspetto del nostro Paese. 

 

→ Per q anto concerne i temi VRA e VRD, “Borghi d’Italia” e “Borghi di Liguria” saranno ammesse immagini che ritrag- gono 

tutti gli aspetti diretti ed indiretti di un borgo, l’architettura urbana, i paesaggi, i particolari, la vita e le tradizioni che animano 

i nostri borghi italiani, centri storici delle grandi città compresi. Non saranno considerate in tema le immagini riproducenti 

soggetti non direttamente riconducibili ad un borgo (ritratti, fiori, animali, macro ecc.) ancor- ché siano scattate all’interno di 

un borgo. Allo stesso modo non saranno ammesse immagini di paesaggio dove non esista, almeno in lontananza, la presenza 

di un borgo. 

Il concorso è aperto a tutti i fotografi residenti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. 
 

Tutte le parti delle fotografie presentate devono essere state fotografate dall'autore che ne deve quindi detenere la completa e originaria pater-

nità e proprietà. Le immagini possono essere digitalizzate e sono accettati interventi di postproduzione fotografi- ca comprese le elabo-

razioni. 

 Non sono consentite fotografie o parti di esse realizzate con l’utilizzo esclusivo di programmi o modelli di computer grafica. 

Quote di partecipazione: 

→ 5 o 6 Temi: euro 20,00 con riduzione ad euro 18,00 per i Soci F.I.A.F. – U.I.F., per i Soci dei Fotoclub Liguri  e per gli iscritti al 

Gruppo FB I Borghi più belli delle Liguria e della Costa Azzurra (barrare la casella sulla scheda di iscrizione) 

 Riduzione a euro 13,00 per gli autori under 21 (nati dopo il 31/03/1998) 

→ 3 o 4 Temi: euro 17,00 con riduzione ad euro 15,00 per i Soci F.I.A.F. – U.I.F., per i Soci dei Fotoclub Liguri  e per gli iscritti al 

Gruppo FB I Borghi più belli delle Liguria e della Costa Azzurra (barrare la casella sulla scheda di iscrizione) 

 Riduzione a euro 10,00 per gli autori under 21 (nati dopo il 31/03/1998) 

→ 1 o 2 Temi: euro 15,00 con riduzione ad euro 13,00 per i Soci F.I.A.F. – U.I.F., per i Soci dei Fotoclub Liguri  e per gli iscritti al 

Gruppo FB I Borghi più belli delle Liguria e della Costa Azzurra (barrare la casella sulla scheda di iscrizione) 

 Riduzione a euro 8,00 per gli autori under 21 (nati dopo il 31/03/1998) 

→ Temi “Borghi” Sarà possibile partecipare ai soli temi VRA e VRD (“Borghi d’Italia” e “Borghi di Liguria”) con una quota valida per 

tutte e due le sezioni di euro 12,00 con riduzione ad euro 10,00 per i Soci F.I.A.F. – U.I.F., per i Soci dei Fotoclub 

Liguri e per gli iscritti al Gruppo FB I Borghi più belli delle Liguria e della Costa Azzurra (barrare la casella sulla 

scheda di iscrizione) 

 Riduzione a euro 5,00 per gli autori under 21 (nati dopo il 31/03/1998) 

La quota potrà essere pagata a mezzo: 

→ assegno circolare o contanti (direttamente agli Organizzator i con consegna manuale dei file) 
 

→ a mezzo PayPal (mail: digitartinfoto@gmail.com - Iscrizioni on line, via mail e wetransfer) 

→ A mezzo Carta di Credito (Sistema Str ipe - Solo iscrizioni on line) 

→ con bonifico bancario conto int. Digit Ar t In Foto presso Unicredit Banca alle coordinate: 
 

IBAN:  IT 16 E 02008 22700 000105179402 -  (Iscrizioni on line, via mail e wetransfer) 

In tutti i casi specificare “TROFEO MARIO DUTTO” 
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Le immagini dovranno essere inviate in formato JPG nelle dimensioni di 2500 pixel per il lato maggiore, possibilmente 
(per la stampa del catalogo) ad una risoluzione di 300 dpi. (Dimensione massima dei file 6 megabyte) 

 
Sull’immagine, compresa eventuale cornice, è fatto divieto di apporre il nome o cognome dell’autore, il titolo, ma  anche sigle, 

firme, segni particolari o qualsiasi altra informazione che possa ricondurre all’individuazione dell’autore. 
 
Si invitano i partecipanti a nominare i file come segue: (Vedi Regolamento Concorsi FIAF (art. 1.5.21) 
Cognome e Nome dell'Autore, numero di tessera FIAF (6 caratter i da sostituire con 6 zer i in caso di non socio FIAF), 
 

Titolo dell'opera comprensivo dell'anno di presentazione/ammissione. 

(Esempio: Verdi Carlo-012345-Nel Cielo-2018) 

 Qualora i file fossero nominati diversamente gli organizzatori provvederanno a rinominarli come previsto dal 

 regolamento concorsi FIAF (art. 1.5.21) in vigore dal 01/01/2019  ed in conformità al precedente comma. 

 Per consentire la eventuale ridenominazione dei file è obbligatorio, nell’iscrizione on-line e sulla scheda di iscrizio- 

 ne (per le iscrizioni cartacee), indicare l’anno in cui l’immagine ha ottenuto la prima ammissione FIAF. Se inedita  o 

 non è mai stata ammessa a concorsi FIAF indicare anno 2019. 
 

Non potranno essere ripresentate immagini ammesse nelle precedenti edizioni anche se inviate in sezione diverse. 
L’iscrizione al concorso e il caricamento delle immagini, entro il 31 marzo 2019, può essere fatta tramite: 

→ L’apposito link sul sito: www.digitartinfoto.it   (Opzione predefinita e consigliata) 

→ WeTransfer all’indirizzo: digitartinfoto@gmail.com 

→ Mail all’indirizzo: digitartinfoto@gmail.com (sconsigliata per invii di grandi dimensioni. Utilizzare invii 
multipli) 

→ spedite o consegnate manualmente su suppor ti digitali (CD/DVD/chiavetta) all’indirizzo: 

    Digit Art In Foto C/o Zurla Marco, Via G.B. Boeri, 1, 18018 Taggia (IM) 

 

In tutti i casi, se non si utilizza il caricamento dal sito, la consegna delle immagini (via mail, we transfer, spediti o conse-  

gnati manualmente), dovrà essere accompagnata dalla scansione della scheda di partecipazione compilata in tutti i campi 

comprese le firme di liberatoria e dal giustificativo comprovante l’avvenuto pagamento della quota. 

 I supporti inviati o consegnati non saranno restituiti. 

Ogni autore resta proprietario del copyright sulle immagini; accettando il regolamento del concorso si dichiara di possedere tutti 

i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate. Con la partecipazione al con-

corso l’autore concede all’Associazione organizzatrice, al Comune di Molini di Triora, alla F.I.A.F. ed alla U.I.F. il diritto  

di riproduzione delle immagini, premiate ed ammesse, sul catalogo, su altre pubblicazioni e sui siti web con finalità di pro

- pagandare la manifestazione o la diffusione della fotografia. Tutto il materiale stampato e raccolto durante l'evento verrà 

archiviato dall’Associazione Digit Art In Foto. Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie 

opere, sollevando il Comune di Molini di Triora e gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali 

soggetti raffigurati nelle fotografie. Il Comune di Molini di Triora e l’Associazione Digit Art In Foto potranno utilizzare 

le immagini per usi non commerciali previa richiesta all’autore impegnandosi a citarne sempre il nome. 

 A tutti gli autori partecipanti verrà inviato a mezzo posta, un libro catalogo di circa 200 pagine, di buona stampa   ti- 

 pografica, nel formato gigante 24 x 30 contenente tutte le opere premiate e segnalate nei sei temi più una selezione, 

 ad insindacabile scelta degli organizzatori, tra tutte le opere ammesse dalla giuria. Il libro catalogo sarà integrato 

 con l’invio, a mezzo we transfer, della copia PDF dello stesso e sarà comunque consentita la visione di tutte le ope- 

 re ammesse e premiate sul sito www.digitartinfoto.it. 
 

Con la partecipazione al concorso l’autore concede alla F.I.A.F. e all’U.I.F. l’utilizzo del proprio indirizzo mail per la divulga- 

zione interna ad altri organizzatori. Ne autorizza altresì l’uso all’Associazione organizzatrice, per la promozione di future 

edizioni del concorso stesso. 

Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile. Le immagini saranno presentate alle Giurie autore per autore e su 
 monitor di grande dimensione. Il giudizio sarà assegnato con metodo tradizionale mediante discussione e valuta- 

 zione collegiale immagine per immagine. 

"La partecipazione al concorso, con il mero fatto dell'invio delle fotografie agli organizzatori, costituisce accettazio- ne inte-
grale e incondizionata del presente regolamento, nonché del Regolamento Concorsi FIAF, e in particolare, ma non 
soltanto, l'accettazione integrale e incondizionata dei capitoli 4 (Fotografie presentabili) e 5 (Sanzioni) con tutti i loro 
paragrafi. Si sottolinea ai partecipanti che la partecipazione nelle sezioni Natura e/o “Traditional” (TRAD) presuppo-
ne la disponibilità dei file RAW delle fotografie presentate e il rispetto delle norme che ne regolano l’even- tuale loro 
fornitura alla Commissione Controllo Concorsi, nel caso che le foto presentate siano sottoposte a verifi- che del rispet-
to del Regolamento Concorsi FIAF. Il testo completo del Regolamento Concorsi FIAF, che è onere dell'autore parteci-
pante conoscere, è disponibile sul sito internet della FIAF ( www.fiaf.net ) e può essere altresì richiesto via mail alla 
FIAF stessa all'indirizzo: dipartimentoconcorsi@fiaf.net ". I partecipanti al Concorso, sia Soci che non Soci FIAF, 
concedono alla FIAF la possibilità di gestione dei propri dati di partecipazione e delle immagini presentate, sia ai fini 
di gestione della Statistica FIAF che dei Siti FIAF deputati alla raccolta e divulgazione dei ri- sultati dei Concorsi da 
essa Patrocinati e Raccomandati e delle relative immagini premiate ed ammesse. 
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Le opere premiate e segnalate, ed una selezione delle opere ammesse, saranno stampate a cura degli organizzatori ed 

esposte in una mostra visitabile dal giorno della premiazione presso i locali dell’Associazione “Il Mulino Racconta” 

in Via Sant’Antonio a Molini di Triora. 

 Le opere vincitrici nelle varie sezioni saranno stampate in grande formato ed esposte in mostra, per tutto il mese di 

 Giugno 2019 nella sala esposizioni del Casino di Sanremo. 

I premi dovranno essere ritirati dai vincitori in persona o da persona delegata per iscritto. Qualora sussista l’impossibilità 

del ritiro del premio, questo sarà spedito dagli organizzatori all’indirizzo indicato sulla scheda di partecipazione o 

con modalità concordate con il vincitore stesso. 

I premi in prodotti locali, per motivi tecnici, verranno consegnati solo ai vincitori presenti alla premiazione 

 PREMI 

3° TROFEO “MARIO DUTTO” 

(Realizzazione artigianale orafa della Gioielleria Re di Imperia montata su lastra d’ardesia) 

Verranno assegnati due trofei a: 

Miglior autore in senso assoluto (tra i primi classificati nei temi con Patrocinio) Auto-

re che meglio avrà interpretato i borghi di Liguria. 

 Verranno assegnati per ognuno dei sei temi previsti: 
 

Primo premio: Euro 200,00 (*) - Medaglia FIAF/UIF tipo oro (su targa in ardesia) Se-

condo premio: Euro 100,00 (*) - Medaglia FIAF/UIF tipo argento (su targa in ardesia) 

Terzo premio: Euro 50,00 (*) - Medaglia FIAF/UIF tipo bronzo (su targa in ardesia) 

Quarto premio: Targa in ardesia montata su lastr a d’ulivo 

Quinto premio: Targa in ardesia montata su lastr a d’ulivo 
(     *) in buoni acquisto a scalare presso DIGITALPIX 

 

PREMIO GIOVANI UNDER 21 

Tre premi ex-aequo del valore di Euro 100,00 in buoni acquisto presso Foto Cine Video Rena-

ta Targa  in ardesia, montata su lastra d’ulivo 

PREMIO GRUPPO FACEBOOK I BORGHI PIU’ BELLI DELLA LIGURIA E DELLA COSTA AZZURRA 

Tre premi ex-aequo tr a gli iscr itti al Gruppo Targa  in ardesia, montata  

Verranno inoltre assegnati (se non già altrimenti premiati) 

Targa in ardesia montata su base d’ulivo 

     Miglior autrice in assoluto 

Miglior autore assoluto residente in Provincia di Imperia 

Miglior autore assoluto residente in Provincia di Savona 

Miglior autore assoluto residente in Provincia di Genova 

Miglior autore assoluto residente in Provincia di La Spe-

zia Miglior autrice sul tema Borghi di Liguria 

Miglior autore under 21 sul tema Borghi di Li-

guria Miglior immagine della Valle Argentina 

Miglior immagine della Valle Armea 

Miglior immagine delle Valli Impero e Arro-

scia 

Miglior immagine delle Valli Nervia e 

Roja Miglior immagine delle valli savone-

si Miglior immagine delle valli genovesi 

Miglior immagine delle valli spezzine 

Circolo con maggior numero di parteci-

panti 

Circolo con maggior numero di opere ammesse nei temi con statistica 

 (Al Circolo con il maggior numero di opere ammesse nei temi con statistica sarà consegnato, oltre alla targa in ardesia, anche 

 un buono sconto cumulativo di 100 euro valido per la partecipazione all’edizione 2020 del Trofeo Mario Dutto) 

 

Potranno essere premiate, a discrezione della Giuria, immagini segnalate nelle sei sezioni  A 

tutti i premiati presenti alla premiazione sarà consegnata una confezione di prodotti locali (la 

confezione di prodotti locali non sarà spedita in caso di mancata presenza alla premiazione) 

 I PREMI NON SONO CUMULABILI  NELLA STESSA SEZIONE TRANNE IL TROFEO MARIO DUTTO 

La premiazione si terrà il giorno 26 Maggio 2019 alle ore 11:00 Presso la 

Sala Consigliaredel Comune di Molini di Triora 
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CALENDARIO 

 

 

Termine invio opere: 31 Marzo 2019 

Riunione giuria: dal 5 al 7 Aprile 2019 

Comunicazione risultati: 14 Aprile 2019 
Pubblicazione sul sito www.digitartinfoto.it: dal 10 Maggio 2019 

Inaugurazione Mostra “Molini di Triora”: 25 Maggio 2019 

Inaugurazione Mostra “Casinò di Sanremo”: 01 Giugno 2019 

Premiazione: 26 Maggio 2019 alle ore 11:00 

Invio cataloghi cartacei: dal 30 Giugno 2019 

GIURIE 
 

TEMA “LIBERO BIANCONERO” E TEMA “LA BICICLETTA” 
 

ALDI Lino AFI  EFI (Consigliere Nazionale FIAF) 

ZURLA Marco EFIAP/b  AFI  BFI  MFA  BFA***  (Delegato Provinciale  FIAF - Imperia  -  Presidente Digit Art 
In Foto) 

PAPARELLA Giorgio EFIAP AFI BFI BFA*** (Delegato Provinciale FIAF - Savona - Presidente Circolo Sao-
nensis - Savona) 

 
TEMA “LIBERO COLORE” E “I BORGHI D’ITALIA” 

 
GRASSI Antonio AFI BFI (Presidente Gruppo Fotoamator i Sestesi) 

RANISE Adolfo AFIAP  AFI  BFA**** (Fotoclub Chiaroscuro Piove di Sacco  - PD) 

GANDOLFO Pietro MFA  BFA****  EFIAP   BFI  (Presidente Nazionale U.I.F.   -  Vice Presidente Digit Art In 
Foto) 

 
PORTFOLIO “RACCONTI ITALIANI” 

 
BAY Orietta  AFI BFI (Delegato Regionale F.I.A.F. Ligur ia  -  Docente e lettrice Portfolio FIAF  -   Circolo Carpe 

Diem Sestri Levante.) 

TAVAROLI Paolo  AFI AFIAP ESFIAP   (Presidente Circolo San Giorgio  - Albenga) 

PERRONE Elisabetta  (Digit Ar t In Foto) 
 

TEMA “I BORGHI DI LIGURIA” 
 

GANDOLFO Pietro MFA BFA**** EFIAP BFI (Presidente Nazionale U.I.F. - Vice Presiden-

te Digit Art In Foto) 

ZURLA Marco EFIAP/b AFI BFI MFA BFA**** (Delegato FIAF Prov. Imper ia - Presidente 

Digit Art In Foto) 

SEMIGLIA Antonio  EFIAP  AFI  BFI  EPSA  BFA**  -  (Segretario Digit Art In Foto) 

MAZZA Arturo  (Presidente Circolo Rio Bodo di San Lorenzo al Mare) 

ZURLA Flavio BFA* (Digit Ar t In Foto) 
 
 

Per informazioni: DIGIT ART IN FOTO  (mail: digitartinfoto@gmail.com) 

SEMIGLIA Antonio (mail: antophoto@hotmail.it - cell: 333 4773739) 

ZURLA Marco (mail: zur mark@email.it - cell: 370 3123730)  

PERRONE Elisabetta (mail: giabet62@tiscali.it - cell: 347 9669611)  

GANDOLFO Pietro (mail: gandopietro@libero.it  -  cell: 333 2778278 

MAZZA Arturo (mail: mazza.ar turo@gmail.com  -  cell: 347 2582831 

Sito web: www.digitartinfoto.it 

Gruppo Facebook: Digit Art In Foto 

Pagina Facebook: Trofeo Mario Dutto 
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FOTOCLUB “RIVIERA DEI FIORI” SANREMO 

CAMPIONATO INTERNO DI FOTOGRAFIA 1918 

RISULTATI DEL TEMA  “CONTRASTI DI COLORE” 

Giuria del circolo “Torria” 

Giuria del circolo “La Subalpina” di Torino 

1° classificato. Marco Zurla “Arte moderna” 

2°° classificato. Valter Coddi 3° classificato. Massa Ornella “Vetrata” 

1° classificato. Massimo Sambuco “Spiaggia” ” 
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Giuria del circolo “San Giorgio” di Albenga 

RISULTATI TEMA 
“MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN PROVINCIA DI IMPERIA” 

Giuria del circolo Torria” 

2° classificato. Mauro Vigorosi 

3° classificato. Serena Burlando 

1° classificato. Mauro Vigorosi “Jazz” 

2° classificato. Domenico Balbis 3° classificato.  Maria Gagliano 

1° classificato.  Mauro Viogorosi 
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Giuria del circolo “San Giorgio” di Albenga 

RISULTATI TEMA 
“STREET PHOTOGRAPHY IN PROVINCIA DI IMPERIA” 

2° classificato.  Francesco Saverio Perato 

3° classificato.   Alberto Locatelli 

1° classificato.  Serena Burlando 

2° classificato.  Gianluca Pavan “Soldano” 

3° classificato.  Maria Gagliano 
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Giuria del circolo “Torria” 

Giuria del circolo “San Giorgio” di Albenga 

RISULTATI TEMA 
“CORDE E CATENE” 

1° classificato.  Gianluca Pavan “Soldano” 2° classificato.  Serena Burlando 

3° classificato.  Vilma Alberti 

1° classificato.  Demo Zoppi 
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Giuria del circolo “Torria” 

2° classificato.  Stefania Scarpa 

3° classificato.  Stefania Scarpa 

1° classificato. Demo Zoppi  

3° classificato. Massimo Sambuco 

2° classificato.  Domenico Balbis 
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Giuria del circolo “Torria” 

Giuria del circolo “La Subalpina” di Torino  

CONCORSO “PREMIUM”  RISULTATI TEMA “TRE” 

1° classificato. Fulvio Ferraro 

2° classificato. Demo Zoppi 

3° classificato.  Valter Coddi 

1° classificato.  Andrea Franci 

2° classificato.  Demo Zoppi 3° classificato.  Serena Burlando 
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Giuria del circolo “San Giorgio” Albenga 

RISULTATI TEMA   “LO SFOCATO” 

Giuria del circolo “Torria” 

1° classificato.  Demo Zoppi 

2° classificato.  Ornella Massa 3° classificato.  Serena Burlando 

1° classificato.  Ornella Massa 

2° classificato.  Mauro Vigorosi 3° classificato.  Demo Zoppi 
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Pos Cognome Nome 
Eventi e manifestazioni Contrasti di colore 

Albenga Torria Present 
Tota-

le Torino Torria Present 
Tota-

le 

1 ZOPPI DEMO 6 4 2 12 10 4 3 17 

2 VIGOROSI MAURO 20 16 2 38 10 4 2 16 

3 BURLANDO SERENA 12 4 2 18 16 6 2 24 

4 GAGLIANO MARIA 16 8 0 24 4 14 2 20 

5 SAMBUCO MASSIMO 6 4 4 14 16 10 3 29 

6 MASSA ORNELLA 4 4 4 12 6 14 3 23 

7 PAVAN GIAN LUCA 10 4 3 17 0 0 5 5 

8 BALBIS  NICO 10 10 3 23 4 4 3 11 

9 LOCATELLI ALBERTO 10 8 3 21 8 8 1 17 

10 PERATO FRANCESCO 10 14 3 27 4 0 4 8 

11 ALBERTI VILMA 0 4 4 8 0 4 4 8 

12 CODDI VALTER 8 4 4 16 8 10 2 20 

13 FERRARO FULVIO 6 4 4 14 16 4 1 21 

14 NOBILE WALTER 4 6 0 10 0 0 3 3 

15 ZURLA M MARCO         10 24 0 34 

16 CARRARA ELENA 0 4 4 8 10 12 2 24 

17 SCARPA STEFANIA                 

18 POZZO ADRIANA         0 4 4 8 

19 GRONE CLAUDIO 4 6 3 13 0 0 5 5 

20 MARSANO FABRIZIO 4 6 3 13 4 0 2 6 

21 SCULCO MICHELE                 

22 ZURLA F FLAVIO         8 8 2 18 

23 FRANCI ANDREA 6 6 3 15        

24 CAULA MARINA         4 4 4 12 

25 GAZZANO GIAN MARCO 0 4 4 8 0 0 3 3 

26 OBRSLIKOVA EVA 0 6 3 9     

27 TERRANA DANIEL 0 4 4 8     

28 MONI FRANCO                 

29 PETTINARI BARBARA                 

Pos Cognome Nome 
Premium TRE Tota-

le Torino Torria Pr. 

1 ZOPPI DEMO 26 24 1 51 

2 FRANCI ANDREA 12 18 1 31 

3 FERRARO FULVIO 12 4 4 20 

4 BALBIS  NICO 8 8 3 19 

5 CODDI VALTER 12 4 2 18 

6 ALBERTI VILMA 4 8 1 13 

6 MASSA ORNELLA 4 6 3 13 

6 GAGLIANO MARIA 6 4 3 13 

9 BURLANDO SERENA 0 8 4 12 

10 VIGOROSI MAURO 0 4 4 8 

10 PAVAN GIAN L. 0 4 4 8 

10 GRONE CLAUDIO 0 4 4 8 

10 LOCATELLI ALBERTO 4 0 4 8 

14 MARSANO FABRIZIO 0 0 5 5 

15 NOBILE WALTER 0 0 5 5 

16 SAMBUCO MASSIMO 0 0 4 4 

17 GAZZANO G.MARCO 0 0 4 4 

Pos Cognome Nome 
Lo  sfocato 

Totale 
Albenga Torria Pr. 

1 MASSA ORNELLA 14 16 2 32 

2 ZOPPI DEMO 22 4 1 27 

3 BALBIS  NICO 10 10 3 23 

4 BURLANDO SERENA 20 0 1 21 

5 VIGOROSI MAURO 10 10 1 21 

6 LOCATELLI ALBERTO 4 12 2 18 

7 PAVAN G. LUCA 4 4 3 11 

8 GRONE CLAUDIO 0 6 4 10 

9 ALBERTI VILMA 0 4 4 8 

10 GAGLIANO MARIA 0 4 4 8 

11 CODDI VALTER 4 0 3 7 

12 FERRARO FULVIO 0 0 4 4 
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Pos Cognome 
Street photography Corde e catene Totale 

generale 
Albenga Torria Present 

Tota-
le Torria Albenga Present 

Tota-
le 

1 ZOPPI 6 18 2 26 24 16 2 42 97 

2 VIGOROSI 10 8 2 20 10 10 2 22 96 

3 BURLANDO 20 18 1 39 4 4 3 11 92 

4 GAGLIANO 16 8 2 26 8 4 2 14 84 

5 SAMBUCO 6 14 1 21 14 0 3 17 81 

6 MASSA 6 12 2 20 14 4 2 20 75 

7 PAVAN 10 12 4 26 4 12 2 18 66 

8 BALBIS  0 10 2 12 10 4 4 18 64 

9 LOCATELLI 8 4 2 14 4 4 3 11 63 

10 PERATO 4 4 3 11 8 4 3 15 61 

11 ALBERTI 6 16 2 24 4 8 3 15 55 

12 CODDI 4 10 1 15        51 

13 FERRARO 0 0 2 2 4 0 4 8 45 

14 NOBILE 4 0 3 7 4 12 3 19 39 

15 ZURLA M               34 

16 CARRARA               32 

17 SCARPA         4 22 2 28 28 

18 POZZO 0 4 4 8 4 4 2 10 26 

19 GRONE 0 0 5 5        23 

20 MARSANO               19 

21 SCULCO         6 10 3 19 19 

22 ZURLA F         18 

23 FRANCI         15 

24 CAULA         12 

25 GAZZANO         11 

26 OBRSLIKOVA         9 

27 TERRANA         8 

28 MONI         4 0 4 8 8 

29 PETTINARI 4 0 2 6        6 

FINALISTI 
Sezione "PREMIUM" 

 
Domenico Balbis 
Serena Burlando 
Alberto Locatelli 
Ornella Massa 
Mauro Vigorosi 

Demo Zoppi 

La giuria del portfolio (prova finale) era 
composta da Orietta Bay e Paolo Tavaroli. 
 
La giuria si è svolta, aperta a tutti, presso la 
sede del circolo. 
 
Il portfolio vincitore è risultato quello di 
Ornella Massa, vincitrice del campionato 
“Premium” .     
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RISULTATI TEMA   “PORTFOLIO” 

1° Classificato Portfolio  e 

Vincitore della sezione “Premium” 
 

  MASSA ORNELLA 
 

Il Borgo 
Il Borgo è un quartiere di Sanremo, il mio quartiere. Ci vivo da quando 
ero bambina.    L'aspetto disordinato, denso di palazzi, ci ricorda il suo 
convulso sviluppo durante gli anni '60.  Pochi sono gli spazi pubblici.  
Lungo la strada, sui marciapiedi per fortuna più larghi  del normale, si 

svolge gran parte della 
vivace vita del rione.   Da 
sempre quartiere popolare 
ma non quartiere dormito-
rio, oggi ha un volto mul-
tietnico il cui centro di 
aggregazione principale è 
sicuramente la scuola  
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