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22° Congresso Nazionale UIF
“/DIRWRJUD¿DFRPHOLQJXDJJLR”
*DOOLSROL /H JLXJQR-ROL3DUN+RWHO++++
L’annuale Congresso Nazionale dell’UIF si svolgerà in Puglia, presso il
Joli Park Hotel di Gallipoli (LE), a quindici chilometri da Casarano, dall’1
al 5 giugno 2011. L’organizzazione del Congresso è curata dall’associazione PHOTOSINTESI di Casarano
352*5$00$
*,8*120HUFROHGu
Arrivo dei congressisti nel corso della mattinata. Registrazione e sistemazione in camera.
RUH
Pranzo in Hotel.
RUH
Iscrizione al Congresso. Riunione Consiglio Direttivo Nazionale.
RUH
Assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione.
RUH visita guidata nel centro storico di Gallipoli.
RUH
Cena in hotel.
RUH Proiezione audiovisivi, letture Portfolio e relazioni sul tema
³/DIRWRJUD¿DFRPHOLQJXDJJLR´
RUH
RUH
RUH
RUH

RUH
RUH

RUH
RUH
RUH
RUH

RUH

*,8*12±*LRYHGu
Prima Colazione
Visita al centro storico di Lecce, considerata la Firenze del
Sud.
Rientro a Gallipoli per il pranzo. Primo pomeriggio di riposo.
Assemblea ordinaria dei soci, in seconda convocazione.
Saluti del Presidente, del Segretario nazionale e del comitato organizzatore. Apertura lavori congressuali e relazioni
sul tema del Congresso. Gli accompagnatori possono visitare
il mercato del pesce e il porto mercantile di Gallipoli, con la
nostra guida.
Cena in albergo
Lettura Portfolio, proiezione audiovisivi e relazioni sul tema
del congresso.
*,8*129HQHUGu
Prima colazione.
Partenza in pullman per Otranto. Visita al centro storico e
nei vicoli della città antica.
Pranzo in albergo.
Visita a Santa Maria di Leuca, dove l’adriatico e lo ionio si
incontrano. Workshop, con modella e modello, nel contesto
della punta estrema del tacco d’Italia. Visita alla villa La Meridiana, di proprietà dei Caroli, con degustazione di liquori e
marmellate tipiche del Salento, e possibilità di acquisto
Cena a Leuca, presso l’hotel Terminal con spettacolo di pizzica salentina.

RUH

*,8*126DEDWR
Prima colazione.
Partenza in pullman per Casarano, saluto delle autorità locali e visita al centro storico, con il museo del minatore. Le
nostre modelle si esibiranno in un contesto caratteristico.
Subito dopo visita a Matino, uno dei piccoli centri dell’entroterra dal sapore tipicamente mediterraneo. Saluto delle
autorità locali e visita al Palazzo Marchesale, con le famose
scuderie.
Pranzo in albergo.
Cerimonia di chiusura dei lavori congressuali, premiazioni e
consegna attestati.
Cena di gala con pianobar.

RUH

*,8*12GRPHQLFD
Prima colazione e partenza dei congressisti.

RUH
RUH

RUH
RUH

Nell’ambito del Congresso saranno esposte mostre presso gli Hotel della
catena Caroli.



&RPHDUULYDUHD*DOOLSROL
,Q DXWR: SHUFRUUHWH O¶DXWRVWUDGD$ ¿QR DOO¶XVFLWD SHU %DUL 1RUG
SURVHJXLUH SRL OXQJR O¶DXWRVWUDGD SHU %ULQGLVL  NP  SRL SHU
/HFFH NP HLQ¿QHSHU*DOOLSROL NP 
,QWUHQRVLDUULYDFRQOH)HUURYLHGHOOR6WDWR¿QRD/HFFHHFRQOH
)HUURYLH6XG(VW¿QRD*DOOLSROL
,Q DHUHR O¶DHURSRUWR SL YLFLQR q %ULQGLVL ± &DVDOH GRWDWR GL
servizio navetta da e per Lecce e Gallipoli. In alternativa c’è
DQFKHO¶DHURSRUWRGL%DUL3DOHVH,QHQWUDPELLFDVLSRLqSRVVLELOH
noleggiare un’automobile.
4XRWHSDUWHFLSD]LRQHHGLVFUL]LRQHDO&RQJUHVVR
3DFFKHWWRFRPSOHWR JLRUQLQRWWL HXUR&RPSUHQVLYL
GLHVFXUVLRQLHHYHQWXDOLLQJUHVVL
3HULVROLVRFL8,)HXURSHUO¶LVFUL]LRQHDOFRQJUHVVR
Riduzione Terzo e quarto letto: 10%
Supplemento Camera Singola: 15,00 euro
%DPELQL¿QRDDQQLHXUR
%DPELQLGDDDQQLHXUR
Pacchetto completo esclusi pernotti: 190,00 euro
Solo Pranzo o cena (esclusa cena di gala): 25,00 euro
6RORFHQDGLJDODHXUR
Quota giornaliera comprensiva delle escursioni ed eventuali
ingressi: 95,00 euro
Le SUHQRWD]LRQL fatte HVFOXVLYDPHQWH tramite il Segretario
Regionale della Puglia'DQLHOH'¶$PDWR (QRQFRQWDWWDUHO¶+RWHO),
devono pervenire entro e non oltre il DSULOH, accompagnate
da un versamento in acconto di ¼  (€ 50,00 per coloro che
QRQSHUQRWWDQRLQ+RWHO DSHUVRQDFRQERQL¿FREDQFDULRVXOFRQWR
corrente dell’Associazione:
,%$1,7,&&
LQWHVWDWRD3+2726,17(6,9LD&DQRYD&DVDUDQR /( 
Entro il PDJJLRdovrà pervenire il saldo, sempre tramite
ERQL¿FREDQFDULR,QFDVRGLULQXQFLD (entro il 20 maggio 2011) sarà
rimborsata la quota versata con detrazione del 20%.
,QYLDUHODVFKHGDGLSUHQRWD]LRQH VFDULFDELOHGDOVLWR8,) 
H OD FRSLD GHL ERQL¿FL HQWUR L WHUPLQL GL FXL VRSUD SHU
SRVWDRSHUHPDLODO6HJUHWDULR5HJLRQDOH'DQLHOH'¶$PDWR
9LD &DQRYD    &DVDUDQR /(   LQGLUL]]R HPDLO
LQIR#SKRWRVLQWHVLLW
Per ogni informazione contattare il Segretario Regionale Daniele
D’Amato ai seguenti recapiti:
9LD&DQRYD&DVDUDQR /( &HOO±7HO
)D[info@photosintesi.it
Sito internet di riferimento : www.uif-net.com

Joli Park Hotel - Gallipoli

Litorale di Gallipoli

Il castello di Otranto

*DOOLSROLSHUODGHOOD-RQLR
Gallipoli,la città della Puglia che quest’anno ospiterà il 22° Congresso Nazionale UIF è in provincia di Lecce e conta 16.878 abitanti. E’ situata a 12 m di altezza in un’isola unita mediante un ponte alla
terraferma. Qui la città si è sviluppata con strade ampie, ad angolo retto e con edilizia moderna. Tutto il territorio comunale, ampio
 NPT FRQWD  DELWDQWL  QHO   HG q FROWLYDWR D Vigneti, oliveti, agrumeti e mandorle. Notevole l’attività peschereccia.
Colonia greca fondata o dominata da Taranto, fu sottomessa dai Romani
D& QHOFRQTaranto fu conquistata da Cartagine. L’anno seguente fu di nuovo sotto il dominio dei Romani e poi divenne municipio. Sede di
vescovado dal sec. VI, dominata dai %L]DQWLQL in epoca longobarda, passò
a far parte del regno normanno-svevo nel sec. XI. Al momento della conquista angioina, per i molti fautori di Corradino, la città fu distrutta (1284)
come ribelle a Carlo d’Angiò. Concessa agli Orsini di Taranto nel 1402, fu
poi demanializzataHIRUWL¿FDWDGDOUH)HUGLQDQGRG¶$UDJRQD e resistette
a ripetuti attacchi dei Turchi. Nel 1482 fu momentaneamente occupata dai
Veneziani, ma ritornò al regno di Napoli con la pace di Bagnolo (1484) Fu
importante commercialmente sotto i Borboni ai quali si oppose nel 1848.
Oggi la città presenta un aspetto orientaleggianteSHULVXRLELDQFKLHGL¿FL
Il FDVWHOORULQDVFLPHQWDOH consta di un rivellino terminante con torrione
circolare e d’un mastio quadrilatero con torri angolari e coronamento a
beccatelliHDUFKHWWLcattedrale con sontuosa facciata secentesca e tele di
N. Malinconico. Conosciuta non a caso come la 3HUODGHOOR-RQLR, la città
di Gallipoli rappresenta da sempre la PHWDLGHDOH per chiunque decida di
trascorrere le proprie vacanze estive nel Salento. Le splendide spiagge,
le distese di sabbia bianca a declivio dolce, straordinari arenili, il mare
limpido e incontaminato, le tante strutture turistiche, tutto questo e tanto
altro hanno reso possibile che Gallipoli, anno dopo anno, sia divenuta la
ORFDOLWjSLULQRPDWD non solo del Salento ma di tutta la Puglia.

;;,,&21*5(6621$=,21$/(8,)
*,8*12

$'(6,21($/&21*5(662(6,67(0$=,21($/%(5*+,(5$
DA FARE PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 15 APRILE 2011 A:
PHOTOSINTESI Associazione Culturale
9LD&DQRYD&DVDUDQR /(
7HO)D[&HOOLQIR#SKRWRVLQWHVLLW
&2*120(
120(
Via

N.

Città
Tel.

Cell.

e-mail

T6RFLR8,)T1RQ6RFLR8,)
Albergo:-ROL3DUN9LD/HFFH*DOOLSROL /(

&RQYRFD]LRQH$VVHPEOHD*HQHUDOH
LQVHVVLRQHRUGLQDULDGHL6RFL8,)
L’Assemblea generale dei Soci è convocata, in sessione ordinaria
ed in SULPD&RQYRFD]LRQH, per mercoledì 01 giugno 2011, alle ore
SUHVVRLO-ROL3DUN+RWHOGL*DOOLSROL /H QHOO¶DPELWRGHLODYRUL
del 22° Congresso Nazionale UIF 2011.
Ordine del Giorno:
- Relazione del Presidente e del Segretario Nazionale.
- Relazioni sul tema del Congresso³/DIRWRJUD¿DFRPHOLQJXDJ
JLR´
 5HQGLFRQWRFRQVXQWLYR%LODQFLRGHOO¶(VHUFL]LRDSSURYD]LRQH%LODQFLR
 3UHVHQWD]LRQH %LODQFLR SUHYHQWLYR  DSSURYD]LRQH %LODQFLR
preventivo 2011.
- Varie ed eventuali.
L’assemblea dei Soci è inoltre convocata, in sessione ordinaria e
6HFRQGD &RQYRFD]LRQH SHU JLRYHGu  JLXJQR DOOH RUH 
presso il Joli Park Hotel di Gallipoli (Le) nell’ambito dei lavori del
22° Congresso Nazionale UIF 2011.
,O3UHVLGHQWH1LQR%HOOLD

T Camera singola
T Camera matrimoniale T con letto aggiunto
T Camera doppia
N.

T Camera

Accompagnatori di cui N.

tripla
Adulti, N.

%DPELQL

$OOHJR FRSLD GHO ERQL¿FR EDQFDULR effettuato sul c/c
Q,%$1,7,&& intestato ad PHOTOSINTESI,
FDXVDOH³&RQJUHVVR1D]LRQDOH8,)´
SHUXQWRWDOHGL¼
UHODWLYR D 1                   TXRWDH GL DGHVLRQH DO &RQJUHVVR H
VLVWHPD]LRQHDOEHUJKLHUD
In caso di disdetta entro il 20/04//2011 mi verrà rimborsata la quota
versata con la detrazione del 20%.
Data,

FIRMA
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Editoriale
Anno nuovo, vita nuova?
GL/XLJL)UDQFR0DOL]LD
Non si può di certo dire che l’anno appena
trascorso risplenda dal punto di vista meGLDWLFR H QRQ GL FRQQRWDWL LFRQRJUD¿FL JLRiosi o quantomeno rasserenanti. Ce n’è per
tutti i gusti: cronaca, politica, economia,
meteorologia...e chi più ne ha più ne metta.
8QD YHUD H SURSULD LQÀD]LRQH GL LPPDJLQL
destabilizzanti, volte a stimolare sentimenti
di disagio e profonda inquietudine. Catastro¿ QDWXUDOL GL RJQL WLSR H GLPHQVLRQH HIIHUDWL
eventi delittuosi a ridosso, persino, della intima sacralità domestica, picchi altalenanti
delle borse, scontri tra amministratori della
“cosa pubblica” ai limiti della comune decenza. Questo e tant’altro. E paradossalmente
tutto concorre, complice chi gestisce il potere della parola e dell’immagine, a fomentare
i termini della più bieca spettacolarizzazione
da una parte e dall’altra, a livello di fruizione,
a incanalare ormai nell’alveo della più assoluta normalità fatti e misfatti che non più di
qualche decennio fa avrebbero fatto inorridire, si fa per dire, il più incallito dei “Landru”
del tempo. Ma siamo davvero sulla strada
del non ritorno? Da incorreggibile utopista,
direi sommessamente di no, almeno sino a
quando sulla faccia della terra ci sarà ancora
qualcuno disposto a veicolare attraverso la
parola e, soprattutto, l’immagine le valenze e
LVLJQL¿FDWLYHULGHOODVDQDFRQYLYHQ]DFLYLOH
del rispetto dell’habitat che ci “ospita”, della
solidarietà. Certo, occorre virare con rapidità.
%DQGRDOORUDDOODFXOWXUDLFRQRJUD¿FDFKHVL
nutre di enfasi e retorica, aggressività e qualunquismo! Ben venga, di contro, tutto quanto
sia espressione della corretta interazione tra
l’uomo e la realtà che lo circonda, ossia altri esseri viventi, natura, cose. Fosse anche
il semplice prodotto di uno “scatto” del più
misconosciuto dei fotoamatori in circolazione (una goccia è parte dell’oceano) quando,
quest’ultimo, abbia ad attingere alla parte migliore del proprio “io” intellettivo. Elargizione
del “bello”, documentazione, testimonianza
ma anche, perchè no, costruttivo ed equilibrato atto di denuncia che miri a migliorare le
cose di questo mondo. Ogni rappresentazione è lecita quando supportata da senso civico e onestà intellettuale. E allora, coraggio! E
in questo spirito, Buon 2011 a tutti!

4

;&RQFRUVR)RWRJUDÀFR

“Città di San Vincenzo”
GL)DELR'HO*KLDQGD
In una gremita Sala Consiliare del Comune
di San Vincenzo si è svolta la manifestazione
¿QDOH GHOOD  (GL]LRQH GHO FRQFRUVR
IRWRJUD¿FR QD]LRQDOH &LWWj GL 6DQ 9LQFHQ]R
organizzato dal Circolo Fotoamatori San
Vincenzo. Alla presenza di molti dei vincitori,
sono state proiettate le migliori immagini,
selezionate tra le 1.765 opere presentate
da 259 Autori provenienti da tutta Italia in
rappresentanza di ben 16 Regioni italiane. I
valori di partecipazione, di assoluto rilievo nel
novero dei concorsi nazionali, rappresentano
il nuovo record di partecipazione al concorso
sanvincenzino, con un incremento sul 2009
del 17 % delle opere partecipanti. Molto
variegato anche il novero dei partecipanti,
con una presenza femminile attesta sul 17
% dei concorrenti. Ventenne la più giovane
SDUWHFLSDQWHJOLDQQLGHOSLDQ]LDQR
La cerimonia ha visto i saluti del Vice-Sindaco
dott. Fabio Camerini e dei rappresentanti
nazionali e regionali della UIF (Vice Presidente
Fabio Nardi, Segretario Regionale Carlo
Durano, oltre al Presidente onorario Fabio
Del Ghianda) e della FIAF rappresentata dal
Segretario Provinciale Carlo Lucarelli, visto
che il Concorso gode del doppio patrocinio
delle due maggiori associazioni foto-amatoriali
italiane. E’ seguita la videoproiezione
delle opere ammesse e premiate, molto
apprezzata ed applaudita dai convenuti,
che è anche diventata un CD multimediale
GRQDWRDLSDUWHFLSDQWLHGLQWHUYHQXWL,Q¿QHVL
sono svolte le premiazioni vere e proprie. Il
riconoscimento per il Migliore Autore Assoluto

q DQGDWR D %UXQR &KHUXELQL GL )ROLJQR 3* 
con una serie di immagini in bianco nero sul
mondo del lavoro in fabbrica.
1HOWHPDOLEHURVLVRQRFODVVL¿FDWLQHOO¶RUGLQH
Azelio Magini di Arezzo,
Francesco
$OEHUJKLQD GL %HUJDPR H *LRYDQQL )LUPDQL
di Viterbo. Oltre al tema libero, il concorso
aveva anche una seconda sezione a tema,
quest’anno incentrato su “Sapori, profumi e
colori della campagna´
3ULPRFODVVL¿FDWRLQTXHVWDVH]LRQHqULVXOWDWD
Viera Vodrazkova di Riccione, seguita da
)UDQFR5XELQLGL0ROLQHOOD %RORJQD $OWHU]R
SRVWRDQFRUDXQDIRWRDPDWULFH(OHQD%DFFKL
di Cenaia (PI).
$L SULPL FODVVL¿FDWL VRQR DQGDWH WUD OH DOWUH
cose, delle pregevoli opere artistiche di
Giampaolo Talani, Daniele Govi e Stefano
%LDQFKL FKH SUHVHQWH DOOD FHULPRQLD VL q
molto complimentato con gli Autori per la
capacità di molte immagini di trasmettere
delle forti sensazioni agli spettatori della
proiezione.
Oltre ai premi principali, da alcuni anni
il Circolo Fotoamatori San Vincenzo
ha
istituito alcuni importanti Premi speciali in
ricordo di due Soci UIF purtroppo scomparsi.
,O 3UHPLR  ³3LHUDQJHOR 0D]]RQL´  SHU OD
miglior opera di Pasaggio, è andato a Davide
Morellini di Saronno (Varese). Il premio per la
PLJOLRUHIRWRGL³JODPRXUHQXGR´LQWLWRODWRD
³(Q]R*XDUJXDJOL´qVWDWRLQYHFHDVVHJQDWR
D3LHUOXLJL0LROLGL%XGULR %RORJQD 8QWHU]R
premio speciale, patrocinato dalla Società
GHOOD 6DOXWH GHOOD %DVVD 9DO GL &HFLQD H
legato alle immagini valorizzatrici degli
aspetti sociali e dell’assistenza all’anziano, è

1° Premio Tema Obbligato - Viera Vodrazkova

Concorsi

2° Premio Tema Obbligato - Franco Rubini

1° Premio Tema Libero - Azelio Magini

stato assegnato a Luciana Petti di Casciano
di Murlo (SI). Un ultimo Premio Speciale,
LQ¿QH q DQGDWR D $QJHOR *DWWL GL $OEDYLOOD
(CO) per la migliore opera a tema sportivo.
$OWULULFRQRVFLPHQWLHVHJQDOD]LRQLVRQRLQ¿QH
andati a Stefano Malfetti di Firenze, Virginia
Righeschi di Montevarchi (AR), Antonio Contin
di Castrovillari (Cosenza), Valerio Desideri di
Livorno, Giulio Montini di Cesnate (Como) e
6LPRQH %RUJKLQL GL &DVWHO GHO %RVFR 3LVD 
ultimo dei premiati presenti per prendersi
LO PHULWDWR DSSODXVR GHO SXEEOLFR  ,Q¿QH LO
premio per l’autore con il maggior numero di
opere ammesse è andato, ex-aquo, a Giulio
Veggi di Vercelli e Adriano Favero di Legnago
(Padova).

2° Premio Tema Libero - Francesco Alberghina

Segnalazione - Antonio Contin

0LJOLRUH$XWRUH$VVROXWR%UXQR&KHUXELQL

3UHPLR7HPD/LEHUR*LRYDQQL)LUPDQL

3UHPLR7HPD2EEOLJDWR(OHQD%DFFKL

Cerimonia di Premiazione

0LJOLRUH$XWRUH$VVROXWR%UXQR&KHUXELQL

Premio Speciale Glamour - Pierluigi Mioli

Premio Speciale Paesaggio - Davide Morellini



Concorsi

Tiriolo

&RQFRUVR)RWRJUDÀFR

)RWRGL'RPHQLFR*UHFR

)RWRGL.XVV+LOGHJDUG

)RWRGL*LXOLR0RQWLQL

Conclusa a Tiriolo (CZ), la XIII^ edizione
GHO &RQFRUVR )RWRJUD¿FR 1D]LRQDOH &LWtà di Tiriolo, manifestazione patrocinata
dall’AMREF (African Medical and Research
Foundation), dall’U.I.F. (Unione Italiana
Fotoamatori), dal Comune di Tiriolo, Assessorato alla Cultura, da Turismo in Calabria Magazine, da Professional Service,
dal Miofotografo.it, da photo4U.it, e da altri
partner, che ha visto la straordinaria adesione di ben 121 concorrenti da tutto il territorio nazionale. Arduo ed impegnativo è stato
il compito della giuria composta da Antonio
Passarelli, Assessore ai Lavori Pubblici del
Comune di Tiriolo, Giuseppe Perri, PresiGHQWH &LUFROR )RWRJUD¿FR ³W¶,PPDJLQL´ GL
Lamezia Terme, da Don Giovanni Marotta
Parroco di Tiriolo, da Domenico Giampà
PHPEUR GHOO¶$VVRFLD]LRQH 9LGHRIRWJUD¿FD
³O¶2ELHWWLYR´ GL 7LULROR GD *LDQOXFD 5RFFD
fotografo professionista e da Antonio Paonessa segretario di giuria, per giudicare le

)RWRGL3DROR6WXSSD]]RQL



RSHUHLQ&RQFRUVR'RSRRUHGLYLVLRQH
di tutte le immagini , si è giunti al verdetto
¿QDOHFKHKDDVVHJQDWRLOSULPRSUHPLRLQ
GHQDURGL¼D*LXOLR0RQWLQL di Ca snate (CO) per l’opera “Scuola nepalese´,O
secondo premio è stato assegnato a 3DROR
6WXSSD]]RQLGL%DULFHOOD %2 SHUO¶RSHUD
“Festival aquiloni” ed il terzo a Valentina
Bosello di Sarzana (SP) per l’opera “S fera´,OSUHPLRVSHFLDOHGHOODJLXULDRIIHUWRGD
Professional Service, è stato assegnato a
'RPHQLFR *UHFR di Lamezia Terme (CZ)
per l’opera “Predator´ PHQWUH LO SUHPLR
speciale Comune di Tiriolo è stato conferito
a +LOGHJDUG .XVV GL %RO]DQR SHU O¶RSHUD
“Viola in viola´,Q¿QHLOSUHPLRVSHFLDOH7XULsmo in Calabria-Magazine è andato a 6XV\
%DQFKL di Livorno con l’opera “A l binario´
Più che soddisfacente è stata nel complesso l’adesione alla manifestazione, come
dichiarato dal Presidente dell’Associazione
l’Obiettivo Onlus di Tiriolo Massimo Me-

)RWRGL6XV\%DQFKL

rigelli, precisando inoltre che il sodalizio,
JLXQWRDODQQRDVVRFLDWLYRKDGDVHPSUH SRUWDWR DYDQWL ¿Q GDO JLRUQR GHOOD VXD
fondazione, una serie di manifestazioni che
possano attraverso lo “VFDWWR IRWRJUD¿FR´
YDORUL]]DUH H TXDOL¿FDUH LO SDWULPRQLR VWRrico, artistico archeologico e folkloristico,
nonché paesaggistico ed ambientale della
Calabria. Una promozione del territorio che
vuole puntare alla riscoperta dell’artigianato e che valorizzi i prodotti locali, oltre che
ad una riscoperta della cultura e delle tradizioni popolari. Le foto premiate e quelle
ammesse al Concorso, saranno oggetto di
una mostra virtuale.

Foto di Valentina Bosello

Concorsi

1° Concorso Fotografico

“La Primavera del Belice”

)RWRGL6DOYR=DQJKu

Presso la sede di Legambiente Sicilia, sita
in via Tripoli a Palermo, si è riunita la giuria
SHU O¶HVDPH GHOOH IRWRJUD¿H SUHVHQWDWH DO
, &RQFRUVR )RWRJUD¿FR 1D]LRQDOH ³/D
3ULPDYHUD GHO %HOLFH´ RUJDQL]]DWR GDO
&LUFROR /HJDPELHQWH ³9DOOH GHO %HOLFH´ FRQ
il patrocinio del Comune di Salaparuta e
della UIF (Unione Italiana Fotoamatori). I
componenti della giuria: l’Architetto Roberto
&ROORYj LO UHVSRQVDELOH %HQL &XOWXUDOL
Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna,
il consigliere Nazionale UIF Francesco
Alloro , il Probiviro UIF Giorgio Gambino
, il consigliere Nazionale UIF Salvatore
Cristaudo ed il segretario di giuria Angelo
Centonze, socio del circolo “Legambiente

9DOOH GHO %HOLFH´ GRSR DYHU HVDPLQDWR
DWWHQWDPHQWHOHIRWRJUD¿HIDWWHSHUYHQLUHGDL
SDUWHFLSDQWLDOFRQFRUVRYDOXWDQGRDQFKH
la loro rispondenza con il tema dello stesso
e dopo ampia discussione e valutazione,
all’unanimità ha stilato la seguente
graduatoria di merito:
FODVVL¿FDWR6DOYDWRUH=DQJKuFRQODIRWR
“Museo della memoria di Santa Margherita
%HOLFH´
 FODVVL¿FDWR 9LQFHQ]R $JDWH FRQ OD IRWR
³'RSRLOWHUUHPRWRGHO%HOLFH3RJJLRUHDOH´
 FODVVL¿FDWR 5RVHOOLQD *DUER FRQ OD IRWR
³/D9DOOHGHO%HOLFH0RQWHYDJR´
La giuria ha ritenuto di non assegnare il
premio al fotografo giovane.

)RWRGL5RVHOOLQD*DUER

,/*$==(77,12)272*5$),&2
3HULRGLFRGLDUWHIRWRJUD¿FDHFXOWXUD
2UJDQR8I¿FLDOH
dell’Unione Italiana Fotoamatori
$XW7ULEGL5HJJLR&DODEULDQGHO

'LUHWWRUH5HVSRQVDELOH
Matteo Savatteri
'LUHWWRUH(GLWRULDOH
Giuseppe Romeo
&DSR5HGDWWRUH
Luigi Franco Malizia
+DQQRFROODERUDWRDTXHVWRQXPHUR
*LXOLD%HUDUGL$QWRQLR%X]]HOOL6DOYR&ULVWDXGR
Maria Pia Coniglio, Daniele D’Amato,
Fabio Del Ghianda, Giovanni Irrera,
Pietro Gandolfo, Francesco Maggi,
Luigi Franco Malizia, Stefano Malizia,
Antonio Mancuso, Massimo Merigelli,
Roberto Zuccalà
5HGD]LRQH
Via S. S. 114, km 4, 800 - 98125 Messina
7HO)D[
E-mail: msavatteri@libero. it
'LUH]LRQH(GLWRULDOH
9LD'HO6HPLQDULR
5HJJLR&DODEULD
E-mail: pinoromeorc@email. it
6LWR8,)KWWSZZZXLIQHWFRP
6WDPSD
(IIHJLHIIH$UWL*UD¿FKH0HVVLQD

)RWRGL6DOYR=DQJKu

Ogni Autore è Responsabile
di quanto forma oggetto delle foto

7

Concorsi

Pescara

&RQFRUVR)RWRJUDÀFRQHOOHVFXROH
di $QWRQLR%X]]HOOL
Trovarsi davanti ad una platea di circa
400 bambini delle scuole elementari e
medie è qualcosa di molto bello e anche
FRPPRYHQWH +R WUDVFRUVR  DQQL QHOle scuole come insegnante, ma trovarsi
dall’altra parte ti coinvolge emotivamente e ti fa capire come è gratificante ed
importante il lavoro dell’insegnante. Le
scuole sono arrivate ad Alanno dalle loro
VHGLJLjDOOHSURQWLSHUYLYHUHODORUR
giornata.. Questa è stata l’atmosfera della
premiazione del IV° Concorso fotografico
regionale riservato alle scuole medie ed
elementari avente per tema “L’olio d’oliva
GDOODWHUUDDOODWDYROD´FKHVLqVYROWDSUHVso l’istituto Cuppari di Alanno in provincia
di Pescara. Questa edizione ha superato
le precedenti sia per numero delle scuole



partecipanti sia per la qualità delle foto.
+DQQRDGHULWRLVWLWXWLFRQFODVVLFRQ
oltre 1500 foto, numero da far impallidire
un concorso fotografico nazionale. Ha intrattenuto i bambini il
gruppo di Will Clown
che
normalmente
presta la sua attività
presso l’ospedale di
Pescara per portare
un sorriso ed un po’
di sollievo ai piccoli degenti. Presenti
alla manifestazione
il Preside Prof. Nino
Traini che ha fatto gli
onori di casa, il dott.
Marino Giorgetti responsabile ARSSA
del settore oleicolo
e il sig. Colangelo

in rappresentanza del dott. Mauro Febbo Assessore regionale all’agricoltura ai
quali va il nostro ringraziamento per la
fiducia accordataci ancora una volta per
l’organizzazione del concorso. Ad ogni
classe premiata è stata consegnata una
targa, una confezione con due bottiglie
d’olio d’oliva, una pergamena ed una medaglia ricordo. Al termine tutti a rifocillarsi
con un buffet, che dato il tema del concorso, che non poteva essere se non con
pane ed olio extravergine d’oliva.

Regolamenti
,OWHUPLQHXOWLPRSHUO¶LQYLRGHOOHIRWRJUD¿HLO
 0DJJLR  /H IRWR GD LQYLDUH GHYRQR
avere i requisiti tecnico-estetici e compositivi
GHOOD IRWRJUD¿D H GHYRQR HVVHUH DFFRPSDgnate da una scheda (da scaricare dal sito
UIF) dove devono essere indicati: nome
dell’autore , titolo dell’opera,numero delle
foto a colori che si desidera avere pubblicate
e relativo formato (pagina intera,mezza pagina o 1/4 di pagina). Le foto possono essere: stampe a colori, stampe in bianco e nero
H¿OHVGLJLWDOL/HVWDPSHVXFDUWD FRORUHR
EQ GHYRQRDYHUHOHGLPHQVLRQLGLFP[
Possono essere inviate anche su CD, acquiVLWHFRQXQDVFDQVLRQHGLGSLHVDOYDWHLQ
formato jpg o Tiff (si consiglia di effettuare la
scansione da foto di formato non inferiore a
[ ,¿OHVGHYRQRDYHUHULVROX]LRQH
GSLHIRUPDWRFP[SHUTXHOOHYHUWLFDOLH
FP[SHUTXHOOHRUL]]RQWDOL
1) Ogni socio può inviare foto a colori (massimo 6 e minimo 2) e in bn (massimo 4 e
minimo 2) e non può avere ammesse più di
due opere per ogni sezione.
2) Per la pubblicazione delle foto a colori
viene richiesto un contributo così distinto:
una foto a pagina intera € 40,00 - una foto a
mezza pagina € 20,00 - una foto un quarto di
pagina € 10,00.
 ,VRFLFKHVRQRVWDWLSUHPLDWL  
LQ FRQFRUVL IRWRJUD¿FL 1D]LRQDOL WUDGL]LRQDli e digitali, con patrocinio UIF, hanno diritto
alla pubblicazione delle foto premiate (massimo due per sezione) senza che dette foto
siano sottoposte all’esame della Commissione Artistica. Si intendono comunque validi ai

6HOH]LRQH)RWR$QQXDULR
¿QLGHOO¶DQQXDULRWXWWLLFRQFRUVLWUDGL]LRQDOLH
digitali, svolti nell’anno precedente. Al socio
viene richiesto un contributo ridotto pari al
50% di cui al punto 2.
4) I primi 15 autori presenti nella Statistica
UIF generale dell’anno precedente, hanno
di diritto precedenza alla pubblicazione di
loro immagini che però saranno sottoposte
all’esame della Commissione Artistica.
5) Possono partecipare alla pubblicazione
delle loro foto sull’annuario tutti i soci in regola con il versamento annuale, in corso, di
iscrizione all’associazione. Tutte le foto preVHQWDWHDGHFFH]LRQHGLTXDQWRVSHFL¿FDWR
QHOSUHFHGHQWHSXQWRVDUDQQRVRWWRSRVWH
all’esame della Commissione Artistica, che
ne valuterà il loro contenuto tecnico-estetico,
nella riunione congiunta che ogni anno si
svolge nel corso del Congresso Nazionale.
6) La Commissione Artistica si riserva la facoltà di richiedere nuove foto nel caso in cui
nessuna di quelle presentate non dovesse
essere selezionata.
 /DSXEEOLFD]LRQHGHOOHIRWRLQ%1ULPDQH
gratuita per tutti i soci.
8) I soci partecipanti al Circuito Nazionale UIF, nell’anno di riferimento dell’annuario, hanno diritto alla pubblicazione di
una foto (tra quelle esposte nel circuito)
gratuitamente, a colori o b-n. Detta foto
sarà scelta dalla Commissione Artistica.
Gli autori inviando le foto per la pubblicazione
accettano il presente regolamento ed inoltre
sono responsabili delle stesse e del loro contenuto. Si presume che le opere siano libere
da vincoli di proprietà artistico-letterarie.

1%1RQVDUDQQRSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQHIRWRGLEDPELQLHGLSHUVRQHFRQKDQGLFDS LQ TXDQWR OD ORUR SXEEOLFD]LRQH q
YLHWDWDGDOODOHJJH
3DJDPHQWRGHOOHTXRWH
9HUVDPHQWRVXFFSRVWDOHQLQWHstato a : Segreteria Nazionale UIF- Casella
SRVWDOHQ5HJJLR&DODEULDRSSXUH%RQL¿FREDQFDULR&RGLFH,%$1,77
LQWHVWDWRD8QLRQH
Italiana Fotoamatori Segreteria Nazionale
Le foto dovranno essere inviate a Matteo Savatteri nel modo seguente:
- Files su cd oppure stampe unitamente alla
scheda, per posta al seguente indirizzo:
SAVATTERI Matteo - Via SS.114 km.4,800
Compl. Eucalipto Pal.F - 98125 MESSINA
- Files e scheda per email ad uno dei seguenti indirizzi :
msavatteri@libero.it
oppure
msavatteri@hotmail.it
I Soci che saranno presenti al prossimo
Congresso Nazionale potranno consegnare foto e scheda direttamente a Matteo Savatteri. Ad avvenuta selezione delle foto
da parte della Commissione Artistica i Soci
invieranno,tempestivamente,alla Segreteria
Nazionale la quota dovuta per le foto a colori in relazione al numero di foto di cui si è
chiesta la pubblicazione, come riportato nella scheda.

Premiato Valerio Albano
Presso l' Hotel American Palace Eur a Roma, si è svolta la cerimonia di prePLD]LRQH GHO  &RQFRUVR )RWRJUD¿FR 1D]LRQDOH 7URIHR  RUJDQL]]DWR
GDO&LUFROR8QL&UHGLW%DQFDGL5RPDHGDOOD),$) )HGHUD]LRQH,WDOLDQD$VVRFLD]LRQL)RWRJUD¿FKH /DJLXULDGHOFRQFRUVRKDGHFLVRGLDVVHJQDUHDValerio
$OEDQR, socio UIF di Palermo, il 1° premio colore per l’opera intitolata “Un muro
GLUDEELD´FRQODVHJXHQWHPRWLYD]LRQH³XQDHI¿FDFHFRVWUX]LRQHFKHWHVWLPRQLDODGLI¿FLOHLQWHJUD]LRQHVRFLDOHGLUD]]HHFXOWXUHGLYHUVH(VSUHVVLRQHFKH
DJJLXQJHYDORUHDOO¶LPPDJLQHWHFQLFDPHQWHSHUIHWWD´

UNIONE ITALIANA FOTOAMATORI

Associati. . . per vivereislata Fotografia
da protagon
www.uif-net.com
3UHVLGHQ]D6HJUHWHULD
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1

DEL GHIANDA FABIO

1250

MFA BFA*** MFO

1

2

GANDOLFO PIETRO

2189

BFA*** MFO

4

3

MAGINI AZELIO

2998

4

PARODI VALERIA

2730

BFA*

1

5

BARONI ROBERTO

1128

BFA**

1

6

OLIVERI BRUNO

2324

BFA*** MFO

9

7

FERRETTI PAOLO

1985

BFA** MFO

4

8

SCAMALDO GIORGIA

2974

9

BELLIA ANTONINO

1319

MFA BFA** MFO

1

10

FAGGIOLI ANGELO

2562

BFA*

1

11

CECCARELLI ROBERTO

3002

12

DEL PINO FABIO

2325

BFA*

13

MANCUSO ANTONINO

2390

BFA*

14

DURANO CARLO

2230

MFA BFA*** MFO

15

DAMIANI SALVATORE

2243

BFA*

16

MURANTE MAURO

3067

5

4

12

10

20980

6

1

2

17560

10

5

3

14

5

2

1

12

5

1

11

4

4

5

12

3

2

12

1

17

GAZZINI ENRICO

3036

18

ZUFFO EMANUELE

3145

19

ZURLA MARCO

1402

20

TORRENTE SEBASTIANO

2375

MFA BFA**

9

21

PEDROTTI FABIO

2378

BFA*

7

22

ALLORO FRANCO

2371

BFA* MFO

4

2

23

BUZZELLI ANTONIO

2113

BFA* MFO

3

1

24

FRANCESCHINI DANIELE

2884

25

PITTALUGA GIANPIETRO

2807

26

AGATE VINCENZO

1250

27

FRANCINI ERNESTO

2968

28

AVELLONE ELIO

2385

BFA*

3

29

TAGLIAFERRI RODOLFO

1292

MFA BFA*** MFO

2

30

TORTEROLO MANUELA

3102

1

31

VANNI MARCO

2528

2

32

FERRETTI FABIO

2471

BFA*

10

33

STUPAZZONI PAOLO

2472

BFA*

8

34

GUGLIOTTA GIOVANNI

1329

BFA*

35

CRISTAUDO SALVATORE

1976

7
2

9

2

2

3

9

11

2

9

8

2

1

4

5

10

3

3

3

5

2

5

11

2

1

11

1

1

1
1

1

1

2

1

5

3

3

5

2

1

8

1

1

8

5

1

3

5

1

8

11650
11600
11550

10

11540
11450
10700

10

10600

10

10440

10

10410
9880

2

9660
9600
1

5

2

7

1

1

1

1

4

9

12720

1

8

7

13400

12100

2

3

8
2

5

5

1
1

5

5

14350
13770

5

1

7

15050

1

13

5

15130

10
2

1

1

1

4

12

7

BFA** MFO

15330

8

5

727$/(

5

1

4

12

13

8

1

6(=',*,7
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11

7

4

12

9600
9370
9250
8970

5

8860

5

1

8

2

1

8800
8650

7

8600

10

8100
1

10

8080
7950

2

9

3

2

2

5

1

7550

6

6

1

1

3

10

2

7000

36

LULLO MARIO

2973

37

VETTORI FRANCO

1703

38

VIZZONI MARZIO

2568

39

TRANQUILLO ILARIA

3100

40

GIORDANO ANTONINO

1464

MFA BFA** MFO

41

BRASILIANO CARMINE

1702

BFA* MFO

42

ORSINI CARLO

2374

43

MALIZIA STEFANO

2888

44

VALDARNINI ALVARO

2400

BFA**

1

45

BARATTINI MASSIMO

2708

MFO

1

46

PALLADINI ROBERTO

2543

47

FIRMANI GIOVANNI

2571

BFA*

48

MALIZIA LUIGI FRANCO

1140

MFO BFA*

49

CODURI DE CARTOSIO MASSIMO

3066

50

GENOCCHIO LUCIANO

2901

8

4600

51

MARCHI FRANCO

3121

5

4500

52

MUSETTI MATTEO

3101

53

ROMANO STAFANO

1480

BFA**

2

54

GIAMPA’ DOMENICO

2809

MFO

1

55

PAPARELLA GIORGIO

3146

1

3

4200

56

VOLPE PAOLA

3038

1

3

4200

57

ANSELMO MAURIZIO

1714

BFA* MFO

58

OTTINO PIETRO

2335

BFA*

59

D’AMATO DANIELE

2991

60

MORAS ANGELO

2321



BFA* MFO

7
6

2

5

1

4

1

2

3

1
4

6
5

1

6550
1

1
4

2

4
1

7

1

6300

3

6150

1
2

7

6400
1

6240

1

5740
5600

3

3

4

5500

1

4

3

5450

6

1

5300

4

4

5000

6

7

1

3

1

4650

2

1

1

5

4500

5

2

4200

6

2

1

4150
4100

3
1

4500

1

5
2

BFA*

6800
6700

5

2

4000

1

3950
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BFA* MFO

2

61

NARDI FABIO

2120

62

SUMAN GIAN LUIGI

3039

63

GAROFALO LUIGI

2990

64

TERRUSO PAOLO

1764

65

VIVALDA FABIO

3144

66

BARONE VINCENZO

1917

67

TALIANI MARCO

68

GASPARETTI DAVIDE

69
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12
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12

2
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12

2

3950

6
1
BFA*

1

3
1

BFA*

3

1

2

2

2802

1

3

5

2
3

BARTOLI ELVIO

3054

3

70

CLEMENTE SALVATORE

1634

71

CALZAVARA LAURA

2817

72

MARIGLIANO FABIO

3025

73

NANNINI GIAMPIERO

2420

74

PECORARO DOMENICO

1838

75

ALBERGHINI MEDARDO

3150

76

ROTTA GIUSEPPE

1442

77

IRRERA GIOVANNI

2959

78

DEMORI ENNIO

1974

79

POLLACI CARLO

2878

1

3400

1

3

5

4

2

3370
3300

1

3200
1

3050

5

3
1

3400
1

1
4

1

3450

3

4

1

3600
1

3
3

3118 B

BFA* MFO

3650

3020
1

3000

2

1

1
1

1

2850

3
BFA**

2800

3
2

BFA*

2

1

3

80

SCI ELIANA

3173

81

GAMBINO GIORGIO

2721

1

82

BRODELLA PASQUALINO

3157

83

FERRETTI MICHELE

2328

84

CARDELLI ANNA

3134

85

GALANTI FABIO

2273

BFA**

86

GAMBINI MARCELLO

2576

BFA*

87

LONGO PIETRO

1773

BFA*

88

LAURENTI ROBERTO

2818

89

BOGETTI ADA

3003

90

RIZZO ROBERTO

2618

MFO BFA*
1

2

1

1

2650

1

1

2650

10

2610

1

2550

5
2

1

1

5

1

2520

5

1

1

1

2510

2

2500

4
2
3

2800
2700

3

1

4

1

3
3

3
5

3

3000

1

2500

2

1

2450

1

1

1

2450

1

2

1

2

1

1

6

2440
2400
2400

91

ZANGHI’ SALVATORE

1363

BFA*

2

1

92

ROMANO GIUSEPPE

2383

BFA*

2

3

93

SAVATTERI MATTEO

1847

BFA*** MFO

94

BOARETTI SCILLA

2859

95

BATTAGLIA ANGELO

1971

96

CONIGLIO MARIA PIA

1316

3

1

1

97

CIONI LUIGI

2186

2

5

1

98

GANDOLFO LUCA

2423

1

2

2200

99

MANFREDI CHIARA

2062

2

2

2200

100

PASQUINI STEFANO

2877

101

SPETRINO ENRICO

2255

102

TESSITORI ANDREA

2803

103

CAVALIERE MARCO

2405

BFA*

1

104

MARZOTTI ORNELLA

514

BFA*

1

3

2

1

1

1
2

BFA*

5

4

3

2

2

1
1

2

CAROLLO PAOLO

2353

MONTALBANO VINCENZO

1737

107

STASSI GASPARE

2836

108

VACCARO CORRADO

2772

109

AMADEO SILVIA

2935

2

1

110

CRISPINO MARCO

3121

4

1

111

CERNIGLIA FRANCESCO

1397

112

SCARLATA GIUSEPPE

2919

2

113

AGOSTINETTO ERMANNO

2194

2

114

BOTTONI MASSIMO

3116 B

115

CAROLLA MASSIMO

2714

116

SCABINI ANDREA

3053

117

GRANCAGNOLO MARIO

2585

118

BUTTA’ SERGIO

2865

119

ALFEGO LUCA

3177

1

2

3

106

1

2350
2350
2300

3

1

105

1
1

2
2

2

BFA**

BFA* MFO

1

2250

1

2250

1

2250

2200
2150
1

2

2100
1
1

2

1
1

1

2

2

1850
1

1

1850
1800
1800

2

1

1800

2

1

1800

1
1

1900
1900

3

2

2050

2000
1

2
BFA*

2050

2000

3

BFA*

2150
2120

3

1

2300

1

1750
3

1750
1700
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Attività espositiva
alla Sala Di Cristina
di Palermo

Mostra di Giovanni Irrera a Messina

La sala mostre “ Di Cristina “ di Palermo
ha programmato da ottobre una serie di
attività iniziate con la mostra di Vincenzo Montalbano dal titolo “ Foto pitturando
“. La personale,composta da venticinque
VFDWWLIRUPDWR[UHDOL]]DWLDFRORULHVX
SDQQHOOLFRQHIIHWWR³ÀRX³PRVWUDVFRUFL

'DVLQLVWUD*LRYDQQL,UUHUD3LHUR6HUEROLHLO'U0DULR6DULFD

di vita quotidiana e la natura in tutto il suo
splendore. Le immagini, che ricordano i
QRVWULSLWWRULLPSUHVVLRQLVWLGL¿QHRWWRFHQto, sono state presentate per la prima volta l’estate scorsa a Castel di Tusa, ridente
cittadina balneare del messinese dove già
da due anni Enzo Montalbano porta avanWLXQDPDQLIHVWD]LRQHIRWRJUD¿FDUHDOL]]Dta col patrocinio UIF e di altre associazioni
IRWRJUD¿FKHHFRQODSUHVHQ]DGLPDHVWUL
GHOODIRWRJUD¿DFRPH,YDQR%RORQGLH6DOYLR$OHVVL 'DO  DO  QRYHPEUH 6HEDstiano Torrente di Cenaia (LI) ha esposto
delle belle immagini dove predominano
i caldi colori della natura. Tematica della
mostra “ Astratto : colore e forme “ .
Ha chiuso le attivita’ espositive della sala
per il 2010 il consigliere nazionale UIF
Salvo Cristaudo che ha presentato delle
immagini con tematiche varie. Si è trattato infatti di una raccolta di cio’ che ha
emozionato di più l’ autore palermitano nel
suo lungo girovagare ed in armonia con
il titolo della mostra cioè “ Girocliccando
“. Cristaudo ha realizzato vari reportage
in diversi paesi europei, soffermandosi in
particolare sui volti dei bambini e degli anziani e sugli scorci di vita quotidiana, allo
scopo di far conoscere tante realtà a noi
sconosciute. L’attivita’ alla sala Di Cristina
di Palermo riprenderà con il nuovo anno
con una collettiva dei soci UIF palermitani
che esporranno immagini dei campanili di
due belle chiese del capoluogo siciliano.
0DULD3LD&RQLJOLR



,OFDOHQGDULRGL)UDQFHVFR0DJJL
Francesco Maggi,delegato di zona UIf
in Puglia, anche quest’anno ,come negli
anni precedenti,ha pubblicato il suo calendario 2011 in una elegante veste grafica a colori e nel
formato
[ /D
pubblicazione
è
ben cu rata
e presenta
dodici foto
di Maggi,
una
per
ogni mese
dell’an-

no, di suggestivi paesaggi ripresi in varie parti del la penisola. Si inizia con un
“Controluce nella riserva di Torre GuaFHWR D &DURYLJQR ´ SHU SURVHJXLUH SRL
con una immagine dello sbarco durante
OD IHVWD LQ RQRUH GL 61LFROz GL %DUL LO
castello di Torre Guaceto a Carovigno, il
Canal Grande di Venezia, la scogliera il
³&LROR´GL60DULDGL/HXFDXQWUDPRQWR
sul mare di S.Gregorio a Patù in provincia di Lecce, la lavorazione delle orecFKLHWWH EDUHVL D %DUL YHFFKLDLO &KLRVWUR
GHOOD0DGRQQDGHOOD6FDODGL1RFL %$ 
il paesaggio di Ostuni città bianca,il
panorama di Val di sole in provincia di
Trento, la piazzetta di Patù ed infine il
bel castello di Trani.

Attività
A Scanno, cittadina dell’Abruzzo molto nota
SHU HVVHUH ³LO SDHVH GHL IRWRJUD¿´ VL VRQR
festeggiati i primi dieci anni di vita del GrupSR )RWRJUD¿FR ³/D *HQ]LDQD´/D QDVFLWD
DYYLHQH XI¿FLDOPHQWH QHOO¶RWWREUH GHO 
grazie alla volontà di quattro amici accomuQDWL GDOOD SDVVLRQH SHU OD IRWRJUD¿D H FLRq
*LRYDQQL/X¿QR0DVVLPR3RO]LQHWWL$GULDno Di Sante e Antonio Di Federico (unico
rimasto) ed attuale segretario. Assume la
SULPD SUHVLGHQ]D *LRYDQQL /X¿QR DO TXDOH
succederà Fernando Sabatini. Attualmente
q$QWRQLR%X]]HOOLDGDYHUHO¶RQRUHHO¶RQHUH
di presiedere il gruppo. Ripercorrendo questi dieci anni, si può constatare la crescita
dell’associazione sia quantitativamente che
qualitativamente con la creazione di un bel
gruppo di quaranta soci animati dalla voglia

GL$QWRQLR%X]]HOOL
 ³/D *HQ]LDQD´ q QDWD QHO 
HQHOJLURGLSRFKLDQQLqULXVFLWD D FUHDUH XQ EHO JUXSSR GL 
DSSDVVLRQDWLGLIRWRJUD¿DPROWR
DWWLYRFRQODUHDOL]]D]LRQHGLLQL]LDWLYH HG HYHQWL IRWRJUD¿FL LPSRUWDQWL
GLIDUHIRWRJUD¿D/DORURYRORQWjqODIRU]D
del gruppo. Ognuno di loro apporta la propria esperienza, la propria professionalità, il
proprio tempo libero facendo si che quanto
programmato venga realizzato. Quanti viaggi con la Panda! (ormai anch’essa arruolata
nel gruppo) stracarica di pannelli, foto ed

altro materiale per andare ad allestire una
mostra in un paese limitrofo. Una telefonata
di un socio e… pronti per uscire insieme
e riportare a casa le immagini che hanno
impressionato la nostra fantasia attraverso
O¶RELHWWLYRGHOODQRVWUDUHÀH[
Ma il gruppo attraverso le attività programPDWH FRUVLGLIRWRJUD¿DFRQFRUVLIRWRJUD¿FL
nazionali e regionali, work-shop ed uscite
IRWRJUD¿FKH  q ULXVFLWR DQFKH D FRVWUXLUH
una rete di rapporti esterni con i vari enti
pubblici e privati che gli permette di avere
aiuti per la realizzazione di tante iniziative.
4XHVWDq³/D*HQ]LDQD´GRSRGLHFLDQQLGL
vita e per questo sento il dovere in qualità
di presidente di ringraziare tutti i soci per il
loro apporto che mi auguro continui ancora
nel tempo.

3URJUDPPDWDO·DWWLYLWjGHOO·8,)&DODEUHVHSHULO
GL$QWRQLR0DQFXVR
'RPHQLFD  IHEEUDLR  SUHVVR LO
3DUFR 6FRODFLXP GL 5RFFHOOHWWD GL %RUJLD
in provincia di Catanzaro,colonia romana
fondata negli anni intorno al 122 a.c., si è
svolto un incontro tra i segretari provinciali,
GHOHJDWL H VRFL GHOO¶8,) FDODEUHVH DO ¿QH GL
programmare l’attività dell’Associazione
da svolgere entro l’anno. Alla riunione,
organizzata dal segretario provinciale
di Catanzaro, Giuseppe Fiorentino in
collaborazione con il segretario regionale
9LQFHQ]R %DURQH q LQWHUYHQXWR DQFKH LO
segretario nazionale Pino Romeo. L’ incontro
già programmato e fortemente voluto, da
tutti i soci intervenuti al congresso regionale
2010, è diventato l’occasione anche per
fotografare insieme nel Parco Archeologico
di Scolacium, aperto per l’occasione.
La presenza di quasi tutti i delegati e anche
quella di nuovi soci ha riempito di contenuti
e di proposte tutta la programmazione
dell’attività che l’UIF in Calabria intende
SRUWDUHDYDQWLSULPDGHOOD¿QHGHOO¶DQQR
In particolare è previsto:

-

-

la ripubblicazione, sotto nuova veste sia
WLSRJUD¿FDFKHGLFRQWHQXWRGHOYROXPH
³WHVWLPRQLDQ]H´VXOOD&DODEULDFKHSHUOD
prima nuova edizione avrà il tema “mare
GL&DODEULD´
la creazione di un sito internet dell’UIF
FDODEUHVH
O¶HVFXUVLRQH IRWRJUD¿FD GL WXWWL L VRFL
in alcuni dei centri della provincia di
Cosenza, inseriti nei borghi più belli
G¶,WDOLD

-

l’organizzazione di un Workshop per la
´JLRUQDWDGHOIRWRDPDWRUH´
- una nuova mostra collettiva dei soci
calabresi, insieme alla pubblicazione
di un calendario per il prossimo
DQQR
- il congresso regionale 2011 organizzato
per la prima volta nella provincia di Vibo
Valentia
L’incontro si è concluso dopo la pausa
pranzo presso il Ristorante Eden.
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&DUOR'XUDQR

Fraseggio d’Immagini

1HOOD1HEELD

GL5REHUWR=XFFDOj
/H IRWR GHOO¶DXWRUH GL *URVVHWR
VRQR FRPSRVL]LRQL GRYH QXOOD VHPEUD VXFFHGHUH SHU FDVR
'XUDQR DIIDVFLQD WUDYROJH HG
DFFDUH]]DVHPSUHORVJXDUGRLQ
XQ¶DWPRVIHUD VHPSUH LQWHUQDPHQWHFRPSOLFDWD

V

edere le immagini di Carlo Durano,
q VHPSUH XQ¶DYYHQWXUD GHOO¶LQWHOOHWWR
LO VXR IDUH IRWRJUD¿D q OLPSLGR
DXWHQWLFR OH VWRULH YLVLYH VRQR FKLDUH
HYLGHQWLSODVPDWHGDXQ³IUDVHJJLR´FKHGj
ad esse una visione controllata che si svolge
logicamente. Eppure…
Le immagini di Durano, sono composizioni
GRYH QXOOD VHPEUD VXFFHGHUH SHU FDVR
ogni cosa è nella sua giusta posizione:
tutto è previsto, ogni situazione calcolata.
Prendiamo ad esempio “Corteggiamento”,
in questa realizzazione si ha la sensazione
di trovarsi di fronte ad un oggetto solido,
reale, incorruttibile, una scena da osservare
a distanza, senza atti di intromissione, di
partecipazione intensa e penetrante alle
sue apparizioni. È come stare veramente
innanzi ad una donna bella, senza poter
SURYDUH LO GHVLGHULR GL SRVVHGHUOD LQVLHPH
la si contempla e la si studia, ma senza
accennare a toccarla, come presi da
un’attrazione senza passione.
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Durano vuole uno spettatore attento,
recettivo, non chiuso, abbandonato, la
cui adesione alla visione sia allo stesso
WHPSR HPRWLYD HG LQWHOOHWWXDOH DI¿QFKp
l’indipendenza delle rappresentazioni da lui
LPPDJLQDWH H UHDOL]]DWH QRQ ODVFL ¿OWUDUH LO
coinvolgimento spassionato dello spettatore
FKHSRWUHEEHPRGL¿FDUQHLOVHQVR
Carlo Durano affascina, qualche volta
WUDYROJHVHPSUHDFFDUH]]DORVJXDUGRJLRFD
con l’occhio ad una sorta di inseguimento,
RUD DYYLFLQDQGRVL RUD ULWUDHQGRVL D YROWH
sembra concedersi a soluzioni più semplici,
come “Nella nebbia”, ma subito sfugge alla

presa, quasi a salvaguardare la propria
³SXUH]]D´
Ma proprio in questo suo egocentrismo si
nasconde l’inganno, ecco perché si era
VFULWWR ³(SSXUH«´ O¶LPPDJLQH IRWRJUD¿FD
di Durano è sempre internamente
complicata. anche quella apparentemente
semplice. La lettura delle sue opere, quindi,
non sempre è immediata, il senso non
VHPSUH q FRVu SDOHVH HVVR YD DJJLUDWR
va visto ruotandovi attorno, per scoprirne
gli spiragli, le fessure che consentono di
intravedere la geometria degli specchi che
la sua mente ha forgiato.

0DJLDGLXQPRPHQWR

&RUWHJJLDPHQWR

,OSHOOHJULQR

/DVFRJOLHUD

/¶HUHPLWD

/DYLDGHO3DUDGLVR
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Rosano Orchitano

Fascino e sapori antichi
HUVDWLOLWjGHOPH]]RIRWRJUD¿FR2YYHro fondamentale prerogativa tecnica
volta ad assecondare i fermenti intenzionali ed emozionali del fotografo che ne sia
VXI¿FLHQWHPHQWH HGRWWR H FKH PLUL DG XQD
SURJHWWXDOLWjRSHUDWLYDQRQDVHWWLFDR¿QHD
se stessa quanto piuttosto intrisa di opportuQLHGHGL¿FDQWLVLJQL¿FDWL,OEHQFRQ¿JXUDWR
lavoro di Rosano Orchitano, di Caiazzo (CE),
YROJHDGHVHPSLRDGXQSUHFLVR¿QHFKHFRQVWDGLGXHTXDOL¿FDWLPRPHQWLWUDVFUL]LRQHR
ancor meglio, documentazione ma anche
evocazione. Come dire, diretta fruizione dei
contenuti che conferiscono dignità espressiva all’immagine e acquisizione di tutto quanto, in termini percettivi, è diretta emanazione di quest’ultimi. Ecco allora antichi pozzi
d’acqua, occupanti il centro perimetrale di un
borgo segnato dal tempo o adiacenti a vetusti monumenti di fede, farsi espressione di
una quotidianità dalle peculiari e irripetibili
caratteristiche esistenziali. O vistose giare in
terraglia, di pirandelliana memoria, e annose
macine in robusta pietra grezza, e secolari,
VFXOWRUHL WURQFKL GL XOLYL ³ODYRUDWL´ HVHPSODUmente da madre Natura, richiamare la radicata operosità di una civiltà contadina d’altri
tempi. E poi le splendide architetture murarie
in puro tufo, trasudare quell’ingegno e quel-
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GL/XLJL)UDQFR0DOL]LD
/¶DXWRUH FDPSDQR DWWUDYHUVR
OH VXH LPPDJLQL ULFKLDPD OD
UDGLFDWD RSHURVLWj GL XQD FLYLOWj
FRQWDGLQD G¶DOWUL WHPSL FKH D
SRFRDSRFRVWDVFRPSDUHQGR
la lungimiranza operativa probabilmente
misconosciuti ai giorni nostri. E addirittura i
batacchi di porte, in alcuni casi vere e proprie
opere d’arte artigianale, manifestare la loro
appagante praticità e, chissà perchè, istintivamente e forse paradossalmente, indurre
alla percezione di un universo piacevolmente contrassegnato da inquinamento acustico
³]HUR´
Tanti tasselli che a ben vedere, è il caso di
dirlo, pur nella loro diversità strutturale e
funzionale si integrano a dovere, nella formulazione di un evento narrativo che, come
già accennato, vuole essere testimoniale ed
evocativo al tempo stesso. Il richiamo al lavoro, alla convivenza, alla fede religiosa che
hanno scandito in passato l’originalità esistenziale di chi ci ha preceduto, appare ora
esplicito, talvolta sottinteso ma sempre, e in
RJQL FDVR HI¿FDFHPHQWH H FRUUHWWDPHQWH
espresso. Rosano Orchitano, è evidente, pri-

vilegia la stesura di un composizione misurata, essenziale, lessicalmente accessibile,
che in maniera del tutto spontanea e naturale sappia facilitare l’effusione di sapori e
profumi propri degli elementi rappresentati.
Con risultati, mi pare di poter dire, non certo
disprezzabili.

Mostre
In occasione della riconsegna alla città del
leggendario Coccodrillo del Papireto, 26 autori UIF hanno fatto da contorno all’evento
esponendo 96 immagini sui mercati e sui
monumenti di Palermo. Una leggenda metropolitana racconta della presenza di cocFRGULOOL QHOOH DFTXH GHO 3DSLUHWR ¿XPH FKH
scorre sotto la città, e della credenza che
ORVWHVVR¿XPHIRVVHLQFROOHJDPHQWRFRQLO
Nilo tramite canali sotterranei. Il coccodrillo,
VL GLFH VLD VWDWR SHVFDWR DOOD ¿QH GHO µ
SURSULRLQTXHVWR¿XPHHGHVSRVWRQHOµ
alla Vucciria. L’inaugurazione della mostra
si è svolta il 17 gennaio 2011, presso il restaurato locale che da sempre ha ospitato il
Coccodrillo ed esattamente in via dell’Argenteria che si trova nel cuore del mercato più
popolare e conosciuto di Palermo. La mostra
fa parte della raccolta “Palermo: mercati e
PRQXPHQWL´LPPDJLQLDFRORULHLQELDQco & nero, realizzate da 26 soci della Unione
italiana fotoamatori.
. “E’ la Palermo dei mercati, colorata, luminosa e viva, quella raccontata attraverso queVWH LPPDJLQL  GLFH 1LQR %HOOLD SUHVLGHQWH
della Uif - Sotto gli occhi di tutti è un modo
SHUULVFRSULUHODFLWWj´
Oltre a un numerosissimo ed incuriosito
SXEEOLFRVRQRLQWHUYHQXWL*DHWDQR%DVLOH
(esperto di cultura e tradizioni siciliane),
Giuseppe Quatriglio, (scrittore ed autore, tra l’altro del libro “Il coccodrillo del
3DSLUHWR´  3DROR =DUFRQH FDQWDVWRULH 
Francesco Martorana (chitarrista), Salvo Piparo (attore e cantastorie ), Giacomo Civiletti (cabarettista) ed il presidente
GHOO¶8,) 1LQR %HOOLD  9LVWR LO WHPD QRQ q
difficile capire qual è stato l’impatto visivo sui visitatori. Un’esplosione di colori e
di sensazioni quasi a evocare le grida dei
venditori e i profumi delle spezie e delle
mercanzie esposte. Numerosi anche gli
scatti riguardanti i monumenti, importan-

/D9XFFLULDULDEEUDFFLD
il Coccodrillo
GL6DOYR&ULVWDXGR
,QWHUHVVDQWH PRVWUD IRWRJUD¿FD
VXL PHUFDWL H PRQXPHQWL GL 3DOHUPR GL YHQWLVHL DXWRUL 8,) FKH
KDQQRHVSRVWROHORURRSHUHQHO
ORFDOHFKHKDGDVHPSUHRVSLWDWR
LO&RFFRGULOORGHO3DSLUHWR
ti dal punto di vista storico-artistico, che
evidenziano in modo chiaro i vari momenti
storici vissuti dalla città. Hanno contribuito alla collettiva i soci UIF Vincenzo
Agate, Manlio Agrifoglio, Maurizio AnselPR (OLR$YHOORQH 0DUFD %DURQH$QJHOR
%DWWDJOLD 1LQR %HOOLD 3ODFLGR %RQDQQR
(alla memoria), Paolo Carollo, Francesco
Cerniglia, Elisabetta Chiarello, Maria Pia
Coniglio, Salvo Cristaudo, Ennio De Mori,
Paola Galioto Grisanti, Giorgio Gambino, Rosellina Garbo, Antonino Giordano,
Riccardo Gueci, Pietro longo, Domenico
Pecoraro, Carlo Pollaci, Giuseppe Romano, Francesco Terranova, Paolo Terruso e
Salvatore Zanghì .
/D PRVWUD q ULPDVWD DSHUWD ¿QR DO  JHQnaio.
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Una fotografa racconta

Non si contano le volte in cui le forze dell’ordine mi hanno chiesto come mai fotografassi proprio lì, proprio in quel momento,
SURSULR TXHOOD VFULWWD QRQRVWDQWH VLDQR
sempre stati degli episodi banali, non li ho
mai vissuti con leggerezza, bensì come
un’interferenza arbitraria nei confronti
del mio agire e del mio essere. A questo
proposito, appoggio e ammiro la battaglia
³ ,¶P QRW D WHUURULVW´ ODQFLDWD GD -RYLQH$
parte questo, ci sono vari episodi simpatici
legati alla mia esperienza di fotografa. La
PLD PRVWUD ³6FDWWL FLFODELOL´ GRYHYD HVVHre allestita in un locale molto carino sulla
spiaggia di Pescara, un po’ di scatti dentro
al locale e altri in una bella struttura allestita appositamente per l’occasione sul lungomare. Mille ragionamenti, molto tempo
per decidere come e dove esporre le varie
foto. Fino a che, a solo un’ora dall’evento,
l’imprevisto: temporale, tempesta, bufera,
quasi tromba d’aria! I locali sul lungomare ricevono l’ordine di chiudere e... la mia
mostra viene allestita nel tempo esatto di
un’ora, si, ...ma al coperto, all’interno di
un negozio di biciclette, repentinamente
svuotato da decine di biciclette! Alla fine
tutto è andato bene e, anzi, proprio grazie
a quell’imprevisto meteorologico, le mie
IRWR ³D SHGDOL´ VWDYDQR EHQH D FDVD DSpese a manubri e a pedali di biciclette “in
FDUQHHGRVVD´VuPLSLDFHYDQRGLSL8Q
altro episodio legato alla mia esperienza...
avevo deciso di frequentare con un gruppo
una serata di “ritratto con modella in uno
VWXGLR SURIHVVLRQDOH´ $LXWRRRRR GRSR
cinque minuti i fotografi maschi si erano
trasformati in licantropi! Tutti ammassa-



GL*LXOLD%HUDUGL
/D QRVWUD DVVRFLDWD 8,) GL 1XRUR UDFFRQWD HSLVRGL FXRULRVL H
VLPSDWLFL OHJDWL DOOD VXD HVSHULHQ]DGLIRWRJUDID
(GDDQFKHXQFRQVLJOLRDFKLVL
DYYLFLQDDGHVVRDOPRQGRGHOOD
IRWRJUD¿D
ti intorno alla modella che inscenava per
loro pose pseudo-sexi: una serie di click
compulsivi riempiva la stanza e nessuno
sapeva più quale fosse il proprio spazio
vitale, nessuno faceva attenzione alle luci,
ai fondali... così ho preso le distanze da
tutto ciò e ho trovato il mio punto di vista
fotografando soltanto i fotografi impazziWL q VWDWR SL GLYHUWHQWH SHU PH D YROWH
è utile saper trovare nuovi punti di vista!
Gli episodi sarebbero tanti, molti legati
comunque alla bellezza del fotografare le
persone stabilendo con loro un legame.
Per un anno, nel 2008, sono andata una
volta alla settimana a fotografare le prove di una compagnia di teatro formata da
persone della terza età. Ci sono state delle
volte in cui non riuscivo a scattare per colpa della troppa emozione di fronte al loro
impegno e alla loro intensità. Il mio esercizio si è concluso con la visione collettiva
di un video fotografico “Metti un martedì a
WHDWUR´LQVHJXLWRDOTXDOHKRULFHYXWRXQD
carica di energia umana incommensurabile che ancora mi commuove. Gli attori e
le attrici hanno voluto scrivere un piccolo
brano di presentazione del video e hanno

*LXOLD%HUDUGLIRWRJUDIDLOJUDQGHMD]]LVWD'DYLG/LHEPDQ
IRWRGL0DUD%RWWROL

voluto venisse depositato nella sede del
quartiere che ospita la loro compagnia e
mi hanno ringraziato “per essere stati vi-

VWL´4XHVWDSHUPHFRVWLWXLVFHXQDVRGGLsfazione e un riconoscimento di inestimabile valore. E,per concludere, un pensiero.
Chi si avvicina ora al mondo della fotografia potrebbe essere distratto, o sopraffatto,
dagli aspetti tecnici-tecnologici che caratterizzano il mondo del digitale. E questo
stesso mondo invoglia a scattare migliaia e migliaia di foto. Quindi consiglierei
di fare molte foto ma... senza macchina,
solo guardandosi intorno con uno sguarGR³IRWRJUDILFR´FRQXQDLQWHQ]LRQHHXQD
sensibilità maggiori. Di fatto è quello che
consiglio a me stessa quando mi accorgo
GLVFDWWDUH³WURSSR´3UHVWDUHSLDWWHQ]LRne a tutto quello che ci circonda, la felicità
e il dolore delle persone, le scritte sui muri
delle città, gli animali, le luci, i tempi della
QDWXUDRTXDOVLDVLDOWUD³FRVD´GDFXLRJQXno può essere attratto. Penso che fotografare sia, in fondo, un modo di pensare. E
quindi a chi si avvicina al mondo della fotografia posso solo consigliare di allenarsi
a... pensare senza mai dimenticare la leggerezza e il gioco. Un’ultima cosa che vorrei dire a chi si avvicina al mondo della fotografia: per fare una bella foto, non è necessario andare dall’altro capo del mondo,
spesso la foto che cerchiamo è nel nostro
quotidiano. (Ciò non toglie nulla alla mia
ammirazione per i fotografi viaggiatori che
ringrazio perché mi portano per il mondo
con i loro occhi).



I fotografi UIF

STEFANO MALIZIA
per il particolare, privilegia decisamente
LO³PRPHQWR´GHOORVFDWWR,QIDVHGLSRVW
produzione, se strettamente necessario,
ama corregere solamente saturazione
del colore e luminosità, emarginando di
QHWWRRJQLFRPSRQHQWHPDQLSRODWLYD¿QH
a se stessa. L’anno in corso lo vede impegnato nella programmazione di una
fase espositiva (personali e collettive).
Ricopre a tutt’ora, e temporaneamen1DVFH D 3DUPD LO  6WXGL LQ
te, la carica di Segretario Regionale per
Scienze e Tecniche di Psicologia all’Unil’Emilia Romagna.
versità di Trieste, resiede a Caravaggio
%* )RWRJUDIDDOLYHOORDUWLVWLFRGDSRFKL
DQQL /D VXD ³DSSHQD´ WULHQQDOH DWWLYLWj
concorsuale ne ha messo in evidenza le
buone qualità espressive consentendole,
SHUDOWUR GL RWWHQHUH JUDWL¿FDQWL DSSUUH]zamenti. Premiato, più volte segnalato
H DPPHVVR LQ PDQLIHVWD]LRQL IRWRJUD¿che di rilevanza nazionale (9° Concorso
³&LWWj GL 6 9LQFHQ]R´  H  )RWRJLUR
UIF Liguria, 7° e 8° Concorso “La Gen]LDQD´GL3HVFDUD&RQFRUVR³&LWWjGL
&DLD]]R´&RQFRUVR&RPXQH´GL3RQWLQYUHD´  &RQFRUVR ³&LWWj GL &DVWHOEXRQR´&RQFRUVR6DPEXFDGL6LFLOLD
ecc.). Sue opere sono apparse su pubblicazioni del settore. E’ presente nella
PRQRJUD¿D8LI³/HWUDFFHGHOO¶XRPR´H
QHOO¶$QQXDULR   IRWR VHOH]LRQDWH 
Autore a vocazione preminentemente
naturalistica, ama cimentarsi altresì con
il reportage e i temi della quotidianità, utilizzando attualmente una Nikon 40Dx. Incline all’essenzialità descrittiva e al gusto



