LIBRO CELEBRATIVO 25 ANNI FIAF - 1973
Fotografia amatoriale italiana

PRESENTAZIONE
Per un'organizzazione vertice delle attività fotografiche nazionali venticinque anni non
sono pochi, specie se si considera che tale periodo, iniziato tra le note difficoltà del
dopoguerra, è stato contraddistinto dal progressivo eccezionale sviluppo dell'arte e
dalla conseguente espansione del settore fotoamatoriale.
Celebrare degnamente, dunque, il quarto di secolo della Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche non è cosa facile, né si ritiene che tale compito possa
ritenersi esaurientemente assolto dai discorsi ufficiali tenuti in occasione del Congresso
Straordinario per il 25" FIAF di Torino, o dalla stampa di queste pagine in cui
annotazioni storiche relative alle Associazioni affiliate seguono la sezione retrospettiva
riservata alle immagini più significative delle diverse epoche.
Ancora una volta l'uomo è al centro del notevole fatto culturale che ha saputo generare
e plasmare con sentimento e sensibilità: nel nostro caso il fotoamatore, sia egli pregevole autore o instancabile organizzatore, mai abbastanza ricordato per la febbrile ed
efficace opera sviluppata in seno alla FIAF durante il venticinquennio.
Questa pubblicazione intende rappresentare un omaggio agli artefici, più o meno
anziani, della fotografia italiana, un ricordo senza retorica della validissima esperienza
di cui essi sono stati ottimi protagonisti. Ai giovani, eredi di un prezioso e non facile
lascito, viene dedicata tale prestigiosa testimonianza affinchè vi si possano identificare
nella consapevolezza che nessuna evoluzione, in ogni tempo, può maturare senza il
contributo delle nuove leve.
Ai lettori nuovi, alle soglie di un mondo sempre più aperto, proponiamo un panorama,
pur sintetico, della « nostra » fotografia, ieri così pionieristica ed appassionata, oggi ai
primi posti nel mondo, domani, ci auguriamo, maggiormente caratterizzata dalla
genialità artistica tipicamente nostrana.
F.I.A.F.
Segue una selezione di foto pubblicate nel volume:

Franco Antonio Manassero “gentiluomo di campagna” 1947

Mario De Biasi “Gli italiani si voltano” 1960

Renato Fioravanti “Gran ballo” 1950

Stefano Radino “La mia famiglia” 1961

Italio Di Fabio “ Fabio” 1968

Giuseppe Vagge “Baseball” 1968

Vittorio Ronconi “Maternity” 1958

Giorgio Tani “Al club giovani” 1971

Gino Marasso “Gente di Basilicata” 1967

Italo Zannier “Interno in Valtellina” 1960

Giuseppe Balla “Cavalieri” 1970

Il volume
si compone di circa 200 pagine. La seconda parte è dedicata
schematicamente alla composizione dei Direttivi che si sono succeduti nei 25 anni,
all’elenco degli insigniti di onorificenze FIAP e all’elenco sistematico di tutte le
Associazioni Fotografiche affiliate alla FIAF dalla fondazione – con relative notizie
storiche di ogni circolo.
Sono riportanti 590 circoli con date di affiliazione e di cessazione per quelli che alla
data 1973 avevano chiuso l’attività, i nominativi dei vari presidenti e segretari – per date
di durata del loro incarico.
I testi iniziali sono di Renato Fioravanti Hon EFIAP, secondo Presidente della FIAF,,
Luigi Martinengo, Hon EFIAP terzo Presidente della FIAF, Michele Ghigo Hon EFIAP,
Presidente in carica nel 1973, dei tre Vicepresidenti Enzo Passaretti Hon EFIAP per
l’Italia Settentrionale, Renzo Pavanello EFIAP per L’Italia Centrale, Mario Marsilia Hon
EFIAP per l’Italia Meridionale.
Conclude la parte scritta iniziale un testo “25 anni di storia della Fotografia Italiana” di
Giuseppe Turroni ESFIAP.

Torino – 19 dicembre 1948: convegno per la fondazione della FIAF.
A sinistra l’ing Bertoglio 1° Presidente della FIAF .
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