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• Semplicemente vi auguro buona 
lettura e buona visione. Se dovessi 
dire qualcosa di più parlerei di  
Internet e di Facebook, ma di 
Facebook, da cui queste pagine 
prendono vita,  se ne parla anche 
troppo e quasi sempre in modo 
critico per non dire lamentoso. 

• E’ una libertà che ci è stata data su 
un territorio virtuale non misurabile 
dove convivono quasi 2 miliardi di 
persone. Ci nascono amicizie prima 
impensabili;  cerchiamo di viverle 
senza imbrattarle, sapendo anche 
che basta un clic per  cancellare 
quelle importune. 
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Hassan Badreddine 

Io pure sarò vigna, e per il torchio sarà 
colto il mio frutto, e come vino nuovo sarò 

tenuto in botti eterne. 
Gibral Khalil Gibran 



• Nasce a Casablanca nel 1964, vive e lavora ad 
Ancona. Attraverso la fotografia rilegge la 
natura proponendo una versione del paesaggio 
a volte di struggente astrazione poetica. 
Fotografo essenzialmente lirico dotato di grande 
forza evocativa, pone al centro dei suoi interessi 
l’uomo, con tutto il carico del suo dolore ma 
anche dei gioiosi e rapiti slanci mistici. 
Hassan, rappresentato da Photo Italia, ha 
esposto in diverse città Italiane ed Estere. 
I suoi lavori sono stati pubblicati su riviste e 
quotidiani Nazionali ed Internazionali, su “Photo 
Italia”, “Book”, “Collezioni”, “La Repubblica”, 
“Dove”, “Carnet”, “Tel Quel”, “Le Matin”. 
L’azienda Ospedali riuniti Regionali di Ancona ha 
realizzato con lui calendari artistici sul lavoro ed 
il vissuto ospedaliero. 

• Hanno scritto di lui: 
Charles-Henri Favrod, Lanfranco Colombo, Paola 
Biondi, Paolo Biagetti, Enzo Carli, Giorgio Tani, 
Adelaide Corbetta, Wolf Gregor Pazurek, Khadija 
Smiri, Wafaa Lrhezzioui, Francesco Scarabicchi. 

• Conobbi Hassan ormai molti anni fa, ad una lettura 
portfolio a Savignano sul Rubicone. Forse capii quel 
che con le sue foto voleva dire, quello che 
nascondevano e quale era il sentimento con cui 
erano state fatte e vissute. Vissute perché quelle 
immagini erano memoria che trapelava in segni  
simboli di ricordi antichi usciti da memorie ataviche  
ed anche  recenti, rielaborati con una sensibilità  
intensa, forse diversa dalla nostra figli di un altro 
Rinascimento.  

• Non so come Hassan si sia avvicinato alla fotografia, 
ma c’è stata in lui come una scoperta che lo ha 
preso completamente. La scoperta è Mario 
Giacomelli, la sua vicinanza, le sue parole, la sua 
amicizia, le sue immagini. 

• Le foto di Hassan vanno viste e capite dentro a 
questa concettualità che diventa la sua poetica, 
nuova e diversa per noi, perché il mondo interiore 
che gli è proprio  contiene la sua storia italiana e la 
cultura  della sua stirpe.  “Marocco mon amour.” è 
un pathos di immagini, una soggettività spirituale, 
una visione poeticamente raccontata. Le altre 
immagini sono altrettanto dense, sono la sua libertà 
espressiva. Fanno parte anch’esse di un 
insegnamento estetico che è stato assimilato e che 
genera opere nuove ma sempre in simbiosi con le 
verità che ogni uomo ha dentro di se. 

• Giorgio Tani 









































• Sono come un oggetto 
venuto a caso, 
non so cosa cerco 
tutt'attorno, 
sono buca rimossa di carne 
viva 
ogni volta più muto, più 
staccato. 
Come merletti di parole 
ricamate 
con orli grigi di 
convenienza. 
 

• Mario Giacomelli 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208738289279623&set=a.3960067965149.229584.1383797144&type=3
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Gianni Loperfido 

Nuove espressioni 
• Gianni Loperfido, giornalista e fotografo, affianca da sempre la passione 

per il mare a quella per la fotografia, un binomio che è stato il motivo 
principale del suo lavoro e dei suoi numerosi viaggi per il mondo. E' autore 
dei libri: "Sull'Amerigo Vespucci 500 anni dopo Colombo" e "Roma, Epigrafi 
dal Medioevo al Duemila" con Edizioni Il Gabbiano - Latina; del CD-rom 
multimediale, "Sull'Amerigo Vespucci, una nave una leggenda" e di video-
documentari etno-geografici quali: "Senegal nostra piroga"; "Dall'Europa 
nuove vie di sviluppo"; "Quei magnifici quattro".  

• Crea e realizza lavori editoriali e pubblica articoli e reportage fotografici per 
riviste specializzate dei settori cultura, scienza, ambiente, nautico, turismo 
e fotografico. Come artista multimediale ha esposto opere, immagini e 
video- documentari in Gallerie d'Arte in Italia e all'Estero.  

• Dal 1988 è autore di eventi telematici con collegamenti internazionali quali; 
"Cavallo Telematico" da Dakar a Ferrara; "Amerigo Vespucci - Diario 
Telematico di Bordo" da Genova a New York in navigazione per 80 giorni; 
"Tele-mongolfiera" in Piazza Farnese - Roma; “Transat des Sables” con i 
carri a vela dal deserto della Mauritania all’Italia; "Amerigo Vespucci / 
Telesail 2000" in navigazione da Philadelphia, New York, Newport e Boston 
per la rete Internet; “Uomini&Cammelli” reportage e video-documentario 
sul millenario mercato di Al Shalatin, in Egitto.  

• Attualmente segue la ricerca fotografica sulle tecniche digitali e sugli 
sviluppi dei social network ; come Ufficio Stampa collabora con i Circoli 
Nautici del litorale di Anzio realizzando servizi giornalistici e fotografici delle 
regate veliche.  

• Nel 2000 ha ricevuto il Premio Immagine Città di Latina, dedicato 
annualmente a personaggi latinensi distintisi nelle loro professionalità a 
livello nazionale e internazionale. Nel 2016 pubblica il libro autobiografico 
“Il viaggio fa l’uomo” vita e avventure in novanta episodi di un reporter 
fotografo, corredato con appropriate fotografie della sua vita, Edizioni 
L.Studio – Roma. 

 





















 
L’attrazione fatale di Claudio Tedeschi 

a cura di Giovanni Maria De Pratti 

 • Attrazione... 
 Riflesso conseguente…   

•  Gravità! 

• Tre espressioni che sembrano collegarsi in varia 
maniera e, comunque, accanto ad esse può 
aggiungersi un aggettivo, fatale, perché queste 
immagini hanno una sorta di connotato comune, 
pur nella loro varietà stilistica ed espressiva, ovvero 
l'ineluttabile necessità di approfondirle per quanto 
han colpito l'occhio ed anche l'immaginazione! 

• E comunque, dietro una prima impressione, al di là 
del primo colpo d'occhio emerge un altro fatto... 

• Dietro la patina, il velo d'acqua, "il lampione" e la 
sua impressione quasi pittorica, "la sabbia lanciata 
in aria con un gesto plastico e congelato dallo 
scatto, negli "operai appesi", nelle "sedie 
accatastate", nelle "figure poggiate" o in quelle 
"variamente atteggiate" si rintraccia un senso 
connesso con la "gravità" nel senso di peso, materia 
e forma che si slanciano e poi si piegano al destino 
di tutti e di tutto, ovvero, l'attrazione, per certi 
versi, ancora "fatale" verso la madre terra. 

 

 

• Eppure questa "gravità" presenta anche un altro 
piccolo slancio creativo: quello della sua accezione 
come gravitas tutta latina, cioè l'atteggiamento 
solenne, statuario di una statua dantesca che fissa 
orizzonti insondabili e realtà imprescindibili per tutti 
e che attraggono tutti e, ancora, queste sono 
attrazioni fatali! 

• C'è infine il riflesso che si mesce sia con la gravità 
che con la gravitas e mentre una figura s'apparta in 
sé stessa, cela il suo sguardo, il riflesso fissa, 
ineluttabilmente, una vista sopra un'altra superficie, 
acqua o specchio che sia, e mostra, fatalmente, ciò 
che sta in un oltre che non sfugge al fotografo che 
allinea così i riflessi alla gravità fatale che tutto 
allinea dall'alto verso il basso! 

• Il tempo, uno sguardo ed uno sguardo ed un 
riflesso, un uccello che fatica a involarsi ed uno che 
atterra, tutti portano ad una inesorabile attrazione 
verso un qualche polo, un centro di gravità: alcuni 
verso la terra, altri verso un orizzonte 
dell'esistenza...  

 









































































Portfolio 
Giuseppe Di Padova 

 " TEMPI MODERNI"  

• "Una splendida eredità"  

• Immigrazione, guerre, violenza sui minori, 
stragi,dirottamenti, inquinamento, uccisioni di 
animali a scopo di lucro,ecc...  

• Mi chiedo quale "splendida" eredità lasceremo ai 
nostri figli?!"  

• Questo lavoro nasce per caso: di solito la domenica 
organizzo delle escursioni fotografiche con i miei 
allievi, mi hanno parlato di questo luogo dove 
l’Aventino affluisce nel fiume Sangro, attraversato da 
un ponte da cui i passanti gettano tutti i generi di 
rifiuti, e affiancato da una cava abbandonata. 
Confesso che ero scettico sulle foto da scattare. Un 
artista argentino ha recuperato gli oggetti 
abbandonati e ha creato sotto le arcate del ponte 
un’istallazione .  

• Ma l'idea di raccontare i tempi moderni mi sovviene 
all' improvviso e spostando una bottiglia con inciso 
un teschio, posizionandola in rapporto con una canna 
fumaria, e successivamente dei soldatini di plastica 
su un tubo d' acciaio rivestito da catrame, mi accorgo 
che dall' immondizia viene fuori tutta la storia dell' 
umanità del terzo millennio.  

• Questo lavoro lo dedico ai miei quattro figli ed a tutti 
i nostri figli chiedendo loro scusa per l' eredità che 
lasceremo.  













Domenico Caparbi 
Un po’ di Roma, un po’ di mondo 

L’ emozione della fotografia l’ho vissuta fin dalla gioventù.   
Questa passione, realizzata a livello amatoriale, ha risentito spesso degli impegni 

personali ed è stata praticata, con più o meno intensità, in relazione al tempo 
consentitomi anche da attività politico-amministrative prima e  sindacali poi.  

Appassionato di viaggi cerco di testimoniare, con gli scatti, diversi e nuovi modi di essere 
e di vivere, ritraendo le gente, i paesaggi,  le architetture.  

Oggi, con l’età della pensione e il trasferimento a Roma per stare più vicino a due 
splendidi nipotini, ho l’opportunità di riscoprire le monumentalità storiche, la vita dei 

rioni, le “trasparenze” delle strade di una città unica al mondo associandovi anche 
geometrie e particolari, tutte espressioni fotografiche che prediligo. 

 



























































Funzionare come immagini. 
Fulvio Bortolozzo 

 

• Nel momento in cui un'osservazione diretta dei 
fenomeni viene trasferita in fotografia avviene 
un cambiamento definitivo. Dell'esperienza in 
corso rimane solo una traccia ottica 
bidimensionale determinata dall'azione tecnica 
di un congegno che segue leggi fisiche di 
funzionamento. Questa traccia riporta l'azione 
della luce su una superficie bidimensionale ad 
essa sensibile. Azione simultanea che avviene 
durante un tempo dato di passaggio della luce 
attraverso l'apparato ottico, foss'anche un 
semplice foro.  

• Ciò che si ottiene, una fotografia, viene per 
convenzione chiamato anche "immagine". E qui 
nascono alcuni problemi causati 
dall'insufficienza del linguaggio scritto/verbale 
nel descrivere precisamente le cose, specie se 
complesse come quelle che si riuniscono nella 
parola "immagine“. 

• Un'immagine è molte cose insieme. Partendo 
dalle più difficili da afferrare, si può dire che le 
immagini sono quelle figure effimere di cui 
facciamo esperienza specialmente nel sonno. I 
sogni senza immagini non esisterebbero.  

• Evidentemente in noi avvengono dei 
"ribollimenti visivi" che si alimentano della 
materia portata nel corpo dall'attiva bioculare 
dello stato di veglia. Questa attività è in grado di 
influenzare il nostro comportamento cosciente e 
forse persino di sostituirlo nei casi più gravi di 
perdita del controllo sulle nostre azioni. La 
metafora che mi viene più facile è quella del 
vulcano e del magma che in esso ribolle 
continuamente.                                                  >> 

https://1.bp.blogspot.com/-H4tzn3mgEfs/V1Z8OcRNnMI/AAAAAAAAKxQ/R91QKfqatiEjcBSN5tSISHlQnlGCg9YvgCLcB/s1600/160508_MG_9680_torino.jpg


• Si tratta della materia plastica di cui è fatto il 
pianeta, ma allo stato ancora ipotetico. 
L'eruzione, distruttiva nell'immediato, rende 
possibile nel lungo periodo una rinascita 
planetaria in forme diverse e nuove. 

• Analogamente, le immagini interiori, di cui si 
può percepire l'attività nel sogno, sono la fonte 
primaria di ciò che facciamo ogni giorno. Questa 
potente funzione esistenziale è apparsa 
evidente agli umani fin dai primordi della loro 
vita sulla Terra. Il controllo e il condizionamento 
dell'attività iconica di ciascun essere umano è 
stato sempre il terreno fondamentale di 
relazione e socialità.  

• Per questo motivo, lavorare sul proprio aspetto, 
per esempio, in specie nelle civiltà di più antica 
storia come quelle orientali e mediterranee, è la 
prima attività visiva messa in atto. L'umanità per 
modificare il mondo deve prima di tutto 
modificarne l'aspetto. Se questo aspetto si 
collega efficacemente all'attività visiva interiore 
collettiva di una comunità, le immagini 
conseguenti esprimeranno appieno il loro 
potere di sostituzione e trasformazione 
della realtà esperibile in realtà iconica, quindi 
umana.  
                                                                   >> 

•  Quando le fotografie accedono a questo livello 
concettuale, entrano di fatto nel complesso 
processo di percezione iconica del mondo e 
contribuiscono a modificarlo. Per fare questo 
però, devono superare la soglia di base: 
funzionare come immagini. 

• > 7.6.16 
 

 

http://borful.blogspot.it/2016/06/funzionare-come-immagini.html


SERBIA 
Nazione ospite al 44° Trofeo Aternum - Pescara 

PHOTO ASSOCIATION OF SERBIA (ASSOCIAZIONE 
FOTOGRAFICA SERBA) 

La "Photo Association of Serbia" è un'organizzazione 
fondata nel 1946, in qualità di ente pubblico. Dal 2004, 
invece, opera sulla base di un nuovo Statuto e di altri 

atti normativi. 
La "Photo Association of Serbia" è un'organizzazione 

indipendente, non governativa e super partes. 
L'associazione riunisce tutti i fotografi e gli 

appassionati di fotografia, le associazioni e i soggetti 
interessati a esporre, organizzare mostre o interessati 

alla formazione e allo sviluppo della cultura 
fotografica. 
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Валентина Опольська 

Il matrimonio di Pauline e Vitalic 

Свадьба Полина и Виталик 



 

• Valentina vive ad Odessa (Ucraina) ed è 
una fotografa che ha ottenuto molti 
riconoscimenti  dalla FIAP, Federation 
des Arts Photographique.  Internet e in 
particolare facebook consentono 
amicizie e contatti che avvicinano un 
fotoamatore all’altro anche quando le 
distanze sono molto grandi. 

• Nella sua pagina fb è riportata le 
sequenza del matrimonio di Pauline e 
Vitalic.  Sono immagini che fa piacere 
guardare perché quel giorno è simile in 
quasi ogni parte del mondo e in ogni 
tradizione.  

• E quindi inviamo a Valentia e agli sposi 
novelli i nostri auguri di ogni felicità. 





































W gli sposi 



Marina Tomasidue 
(una citazione) 

• Fai attenzione alla tua ombra. 
Ogni uomo ha un fratello che è la 
sua copia esatta. È muto e cieco 
e sordo ma dice e vede e sente 
tutto, proprio come lui. Arriva 
nel giorno e scompare la notte, 
quando il buio lo risucchia 
sottoterra, nella sua vera casa. 
Ma basta accendere un fuoco e 
lui è di nuovo li, a danzare alla 
luce delle fiamme, docile ai 
comandi e senza la possibilità di 
ribellarsi. Sta disteso per terra 
perché glielo ordina la luna, sta 
in piedi su una parete quando il 
sole glielo concede, sta attaccato 
ai suoi piedi perché non può 
andarsene. Mai. Quest'uomo è la 
tua ombra. È con te da quando 
sei nato. Quando perderai la tua 
vita, la perderà con te, senza 
averla vissuta mai. 
Giorgio Faletti 
 



Autori 

Mario Bocci 
a cura di Giorgio Tani 

• Non sono poi molto lontani gli anni di quel bianconero 
trascendentale che sapeva esprimere tutta l’arte dello 
stampatore, che è poi l’arte di essere solitari e compresi 
nel contatto visivo con l’immagine nascente. 

• L’autore è essenzialmente qui, in questo amplesso 
emozionante che da luogo ad una nascita.  

• Ogni fotografia di Bocci è una paternità, una gestazione 
di idee, di fantasie, una crescita compositiva che nel 
procedimento creativo si autodefinisce nel proprio 
significato. 

• Collage, o se preferiamo “fotomontaggio”: il suo fascino 
sta proprio in questo essere non legato a nessuna 
oggettività realistica e di far propri i canoni misteriosi 
della metafisica e del surreale quale intima espressione 
di se.  

• L’enigma, nelle opere di Bocci, si apre lentamente 
attraverso la comprensione della sua simbologia.  

• E’ interessante proprio quest’aspetto di assemblaggio 
dei segni formali, degli oggetti e delle figure, che si 
compongono nel contesto più vasto dell’immagine unica 
e la determinano nel messaggio voluto. 

• Gli ingredienti che Bocci ha fotografato, marmi, case, 
vie, volti, pietre non esistono più nella loro autonomia 
ma sono parole essenziali di un discorso diverso, tanto 
irreale quanto soggettivamente comprensibile nella 
lettura che ciascuno ne fa. 

• E’ come provare la sensazione del coinvolgimento in una 
dimensione misterica, in una realtà alternativa, che si 
rivela attraverso l’accostamento dei segni: la clessidra, 
ad esempio, che simbolizza il tempo; i due bambini che 
simbolizzano la fanciullezza, danno il senso del tutto che 
è “il trascorrere inarrestabile del tempo e la misura della 
vita”.  

• Il tempo che come dimensione comprende e 
immobilizza tutto è una costante delle opere di Bocci: 
“la cattedrale e il grosso polipo”, “la vuota maternità”, 
“le armature e il volto bendato”, “il cavallo di pietra”, e 
così via. 

• In opere di questo genere il titolo effettivo, dato 
dall’autore, non ha alcuna importanza, anzi può risultare 
fuorviante di fronte alla suggestione indotta dai 
contenuti. 

•                                                                                     >>> 

 



• Ormai è un assioma che le opere artistiche si 
capiscono per ciò che siamo. 

• Negli anni 80 Mario Bocci si affermò nei 
concorsi Fiaf, ottenendo numerosissimi 
riconoscimenti. Il foto-collage realizzato in 
camera oscura ebbe un momento favorevole 
perché praticato anche da altri autori di 
notevole impatto emotivo. Ambrogio Negri ad 
esempio, che da allora ad ora, ha creato opere 
egregie di tenore socio-contemplativo. E 
includerei anche Giorgio Rigon con le sue 
composizioni frammentate e armoniche.  

• Autori diversi nelle proposte visive, ma 
sicuramente maestri di questa particolare 
forma espressiva. 

• Rispetto a loro, la diversità concettuale di 
Bocci, ovvero lo spazio del suo io artistico, 
appare come pervaso da una angoscia che 
trasfigura la realtà. Le sue composizioni la 
tramutano in segni instabili, né oggettivi né 
soggettivi, quasi astrali, come sensazioni 
lontane che si trasformano poi in componenti 
di un immaginario personale 

• Giorgio Tani 

 

 

• Il 16 gennaio ultimo scorso Mario Bocci ci ha 
lasciato. 















 

• Lui di se. 

• Nacque in Toscana, una terra dove il bello 
inteso in senso assoluto, si perde nella notte 
dei tempi tanto da farsi spirito nella carne dei 
suoi abitanti. A due anni emigrò con la sua 
famiglia verso il mare; divenne salmastroso 
portandosi dietro quel senso estetico che gli 
veniva da lontane origini. Alternando 
fotografia, disegno e pittura approdò al 
GRUPPO FOTOGRAFICO VERSILIESE favorito da 
un paesaggio che serbava intatte bellezze 
sparite poi sotto coltri di cemento. E venne 
qualche successo in Italia e all’estero. Poi nei 
primi anni 60 la svolta. Fotografando non si 
sentiva libero di esprimersi come nel disegno e 
cominciò a pensare a quei primi fotogrammi 
che dovettero affrontare la tecnica dei collage 
costretti a ciò dai primitivi mezzi che  
possedevano. Fu allora che mise a punto una 
tecnica diversa dai collage che gli permetteva 
di stampare direttamente negativi diversi sullo 
stesso foglio. La rivista NUOVA FOTOGRAFIA la 
pubblicò nel giugno 77. Nella bacinella dello 
sviluppo apparvero immagini metafisiche non 
identificabili con l'esperienza, suscitando 
critiche fra i benpensanti indecisi se chiamarle 
fotografia o no. Anche se criticato MARIO 
BOCCI andò  avanti per parecchio tempo non 
rinunciando a una ricerca sugli uomini, la vita 
e le cose di questo angolo di Versilia. Fino ad 
oggi. 



Bianca Maria Vitali Rosati 
Una riflessione • Grandi nomi della Fotografia vedono nell' odierna 

inflazione delle immagini - grazie ad  “un digitale facile" 
ed alla condivisione ad oltranza sui social - il declino 
della Fotografia. 

• Credo anch'io che, nell'esasperazione dei tratti che 
differenziano una fotografia stampata, da una immagine 
che il più delle volte resta su supporto digitale, si 
consumerà silenziosamente la sovrapposizione 
dell'ultima sulla prima. 

• L'immagine è figlia di questi tempi veloci e frastornanti, 
che ”s'ingozzano ", bulimici, d'ogni cosa, senza il giusto 
tempo per elaborare. 

• La Fotografia, a mio parere, ha un prima, un durante ed 
un dopo che presuppongono i tempi più dilatati del 
pensiero, dell'ideazione, della trasmissione della propria 
visione e del proprio sentire, dell'elaborazione di una 
cifra soggettiva della comunicazione. 

• La massificazione, ovunque avvenga, credo tenda a 
banalizzare. 

• In questo senso,l'Immagine digitale condivisa, di veloce 
consumo, per quanto ben realizzata, penso sia altro 
dalla fotografia nel senso tradizionale cui ci hanno 
abituati a concepirla e..."toccarla" ; temo fatichi a venir 
fuori ed arrivare al cuore, per il confondersi l'una con 
l'altra nel mare magnum del flusso on line. Un po' come 
"le veline" tutte carine ma tutte uguali,contrapposte alla 
bellezza non omologata, magari con qualche difetto, 
ma...particolare 



L’opinione  
Fulvio Bortolozzo 
Quel poco è tutto. 

 

• C'è come un potere salvifico nello scrivere. Sembra che 
un ordine sia possibile. Le cose paiono prendere corpo, 
sistemazione, senso. Si tratta di un'illusione, a volte 
pericolosa. Quando si fa più seducente diventa 
letteratura. Cristalli caleidoscopici che trasformano il 
fluire in elementi separabili, nominabili e forse 
comprensibili. 
 
Anche questa qui è letteratura, pessima lo so. Faccio del 
mio meglio, fin da quand'ero bambino.  

• L'ansia di fare del mio meglio, per meritare il fatto di 
essere vivo, e anche amato a volte, mi accompagnerà 
finché campo, temo. 
 
Con le fotografie non cambia molto. Anche trasferire le 
cose in tracce ottiche della luce che cade su di esse è un 
esercizio d'illusionismo. Sembra visibile ciò che non lo è 
mai veramente. Una coincidenza fragile tra brevi stati di 
coscienza e fissazioni immutabili. Alla fine resta poco, 
ma quel poco è tutto. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-t71_-BpQtwQ/VwONSWXqJjI/AAAAAAAAKao/YgNQKbaHuFAVDdp9Qas0sALe9HI6zduUg/s1600/160402_MG_6532-_MG_8311_oneglia_02.jpg


Concorsi storici 

Premio Città di Lucca -2004 
Alcune opere premiate 

Giuria: 

Giorgio Tani – Pres Giuria 

Filiberto Gorgerino 

Filippo Geminiani 

Luciano Seghetti 

Giambattista Merlo 

 

 

Il Premio Città di Lucca era un concorso fotografico molto apprezzato.. Unica 

sezione: stampe in bianconero. Il Fotoclub Lucchese venne fondato nel 1959. 

Guidato per molti anni da Filippo Marchese, dalla sua scomparsa da Filippo 

Geminiani e adesso da Ugo Conti. 

Una sezione unica: stampe in bianconero, ma qui convergeva il meglio della 

produzione amatoriale. 

Le foto che seguono sono di Aldo Manias (4 Museo Guggenhaim , Bilbao) – 

Giulio Conti (1 ritratto) – Giuseppe Tomelleri (2 paesaggi) 

  

t 



Aldo Manias – Bilbao Guggenehim 



Aldo Manias – Bilbao Guggeneheim 



Giulio Conti – Figura ambientata 







• Giuseppe Fichera, 
notissimo fotografo 
siciliano, Presidente fino 
a poco tempo fa del 
Gruppo Fotografico“Le 
Gru” di Valverde, e 
persona che nella FIAF 
ha svolto gli incarichi di 
membro del Consiglio 
Direttivo e Presidente 
del Collegio dei Probiviri, 
ha dato alle stampe una 
monografia che 
contempla i suoi anni 
dedicati alla fotografia. 

• Ma oltre al notevole 
numero di immagini 
pubblicate,  ovvero la 
sua produzione migliore, 
una parte è prettamente 
biografica e racconta la 
sua vita , la famiglia, il 
lavoro, come tutto si è 
svolto dall’inizio ad oggi.  
Anche questo corredato 
da fotografie di se e di 
persone care. La 
presentazione è di 
Giorgio Tani. Una lunga 
amicizia li ha da sempre 
uniti. 



• Carlo Sposini  - Quante volte nel Caffè, così era 
conosciuto il bar, sentivi la richiesta: - Un 
corretto al Sassolino!- Al Caffè Bardi di Livorno, 
ritrovo di pittori e scrittori della scapigliatura 
livornese, il cameriere portava via i bicchieri 
vuoti lasciando il piattino per ricordare il 
numero delle consumazioni da pagare all'uscita. 
Quando ristrutturarono il locale furono trovati 
centinaia di piattini dietro agli specchi un po’ 
inclinati delle pareti. 

 

• < (post: M.L.F. Mancinelli) 

https://www.facebook.com/carlo.sposini.3?fref=ufi






 

• Pubblicità  Feerrania da Progresso 
Fotografico 1956 



 Link dei numeri precedenti: 
 

 

 

• Gennaio 2014     http://goo.gl/UhWmVC 
Febbraio 2014    http://goo.gl/dw4WAZ  
Marzo 2014        http://goo.gl/e5WFJI  
Aprile 2014         http://goo.gl/XBdxUi  
Maggio 2014      http://goo.gl/vBzFlv 
Giugno 2014       http://goo.gl/PdyHJg 
Luglio 2014         http://goo.gl/zwEZrE  
Agosto 2014       http://goo.gl/qeh8qx 
Settemb. 2014   http://goo.gl/Ys7cRq  
Ottobre 2014     http://goo.gl/wVQpw8 
Novemb. 2014   http://goo.gl/Ei1bHI 
Dicemb. 2014     http://goo.gl/8RkaHX 
 

• Gennaio 2015     http://goo.gl/LCVqFF  

• Febbraio  2015    http://goo.gl/ARopak 

• Marzo 2015         http://goo.gl/KfJyor  

• Aprile 2015…..… http://goo.gl/foQncI 

• Maggio 2015 ……http://goo.gl/Ld5DdZ 

• Giugno 2015 ….   http://goo.gl/qBaH9j  

• Luglio 2015 ….     http://goo.gl/VpRKuQ 

• Agosto 2015         http://goo.gl/tUKYRx 

• Settembre 2015    http://goo.gl/npfCZV 

• Ottobre  2015        http://goo.gl/Jfp5ia 

• Novembre 2015  .. http:// goo.gl/TyBpMv 

• Dicembre 2015 …   http://goo.gl/ItBZVA    

 

• Gennaio 2016     http://goo.gl/RU9Txq 

• Febbraio 2016    http://goo.gl/qdQAC5 

• Marzo  2016         http://goo.gl/f1Z5ZG 

• Aprile  2016         http://goo.gl/iDTCP9 

• Maggio  2016       http://goo.gl/3JfPIb 

• Giugno 2016         http://goo.gl/duW0Xh 

• Luglio 2016            http://goo.gl/IL9KSU 

• Agosto                    http://goo.gl/ZeAJap 

• Settembre              http://goo.gl/x5IVpM 

• Ottobre                  http://goo.gl/W77sQE 

• Novembre              http://goo.gl/tRuqz9 

• Dicembre               http//goo.gl/tRuqz9 

 

• °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Gennaio 2017        goo.gl/Twm3hR 

• Febbraio 2017        goo.gl/I4D9ET 
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