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Redazione
DOMIAD PHOTO NETWORK
Il primo pensiero nel presentare la settima edizione di United
Colors of Photography è rivolto
a voi tutti amici, che ci avete seguito e sostenuto in tutti questi
anni. Un sentito grazie di cuore
per il vostro interesse, per la vostra passione percepibile dagli
sguardi, per le vostre espressioni
DOMENICO ADDOTTA
sorridenti e appagate. Grazie per
il vostro contributo artistico nelle bellissime foto delle scorse edizioni che tutti hanno potuto ammirare sia nei fotolibri
sia nelle esposizioni collettive e personali. Senza la vostra
presenza e la vostra approvazione non avremmo avuto il
coraggio e gli stimoli giusti per continuare questo progetto,
ma se siamo alla settima edizione, vuol dire che li abbiamo
percepiti e ci hanno spronato a fare sempre meglio. Ci sentiamo altresì onorati di ricevere anche quest’anno l’approvazione di vari enti istituzionali e quindi vorremo ringraziarli
citandoli uno per uno: Il Comune di Roseto degli Abruzzi, il
Comune di Campotosto, la Provincia di Teramo, la Regione
Abruzzo, la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.
Non può mancare un sentito riconoscimento per la presenza ufficiale di Canon Italia che anche quest’anno ha creduto in noi, supportando ufficialmente la manifestazione con
i loro magnifici prodotti in esposizione e il loro appoggio
in vari eventi e workshop, nonché con Canon Academy e
i suoi eccezionali docenti, IRISTA e HD Book. Grazie anche
all’importante presenza ufficiale di Eizo, Manfrotto, Sprea
editori spa, Digitalpix e Fornitureconti, marchi leader nel
mondo fotografico italiano e internazionale. Guardandoci
in faccia davanti al ricco programma di questa nuova tre
giorni full immersion di fotografia, la prima definizione che
ci è venuta in mente è “Dinamico”. Ogni uno dei tre giorni è
ricco di eventi e iniziative interessantissime, alle quali chiunque può partecipare gratuitamente non perdendosi nulla e
tornando a casa pienamente appagato dalla quantità e soprattutto dalla grande qualità dei contenuti. Prove pratiche
di materiali e accessori fotografici di altissimo livello sotto
la supervisione e i consigli di esperti dei prestigiosi brand
presenti; Seminari sul ritratto e sull’illuminazione flash con
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il fotografo Roberto Fiocco; Workshop sulla Street Photography e
sul Paesaggio con i fotografi Enzo
Truppo e Marco Cimorosi; Seminari sul Marketing e sulla Progettualità con Paolo Agazzi; Seminari
sulla stampa Fine Art con Andrea
Benedetti e gli altri docenti di Canon Academy, IRISTA e HD Book.
Un ringraziamento particolare va
MARCO CIMOROSI
al Sindaco e alla giunta del comune di Campotosto. Le sciagure riversatesi nelle località
montane abruzzesi sembravano non avere fine e le sofferenze per i nostri cari amici sembravano insopportabili, ma
ancora una volta la determinazione, il coraggio e il forte
temperamento hanno avuto la meglio, anche se si continua
a lottare. Abbiamo fortemente voluto la presenza di Campotosto come simbolo della rinascita di una regione che
offre tantissime bellezze naturali e che noi appassionati di
fotografia sappiamo forse apprezzare ancor di più, senza
comunque nulla togliere alle numerose altre splendide località dell’Abruzzo, mèta delle nostre infinite “scorribande”
fotografiche. Grazie anche a tutti gli autori presenti in questo splendido fotolibro, che mostra la passione e la qualità raggiunta da ognuno di voi, che rimarrà uno splendido
ricordo da conservare con orgoglio nelle vostre librerie.
Ancora una volta il certosino e instancabile lavoro di Domenico Addotta, organizzatore e direttore artistico della
manifestazione e presidente dell’Associazione Nazionale
Domiad Photo Network, ha avuto i suoi frutti. L’intuizione
nata sette anni fa in collaborazione con Marco Cimorosi,
co-organizzatore, continua a dare risultati tangibili. Un contributo artistico e culturale notevole nel mondo fotografico
italiano, che certamente aggiunge valore all’arte fotografica
in continua e costante crescita. Sicuri che anche quest’anno
apprezzerete e godrete pienamente di questa importante
manifestazione, vi salutiamo, già pronti e carichi per la prossima entusiasmante avventura.

ADRIANA ZAPPULLA
Adriana Zappulla, nata a Melilli 54 anni fa un paesino di collina in provincia di Siracusa. La passione per la fotografia nasce in me sin da piccola, mio padre aveva la mia
stessa passione che mi ha portato ad intraprendere questo percorso. Ho iniziato con
una piccola compatta per poi utilizzare le ultime reflex. Il mio stile si basa molto sulla
fotografia in bianco e nero ma non escludo il colore forte che mi regala la mia Sicilia
Fotografare per me è Vita ...un mio modo di vedere la realtà che mi circonda, osservare e fermare l’attimo per raccogliere e comunicare emozioni...
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ALESSANDRO PAMPOLINI
Alessandro Pampolini, nasce a Torino nel 1968 e si trasferisce dopo pochi anni con la
famiglia in una cittadina del basso ferrarese. Inizia a fotografare a 34 anni, utilizzando una reflex a pellicola Nikon F90X. Dal 2006 con il passaggio al digitale scopre un
nuovo modo di fare fotografia che lo porta ad approfondire i generi moda e portrait,
senza comunque tralasciare la fotografia di paesaggio. Pur dedicandosi alla fotografia
in modo amatoriale, la sua attività inizia a specializzarsi sempre di più soprattutto grazie
al contatto e alla collaborazione con fotografi sia italiani che stranieri. Frequenta diversi
workshop con alcuni grandi nomi come Simone Angarano e Fabio Berg arrivando a
perfezionare la sua tecnica sia in studio che nella post produzione. Attualmente vive a
Ferrara e lavora come impiegato tecnico nel settore dell’edilizia leggera. Continua la
sua attività di fotografo amatoriale scattando con reflex digitali Nikon e Fuji.
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ANTONIO CRISTINI
Sono nato nel 1974, figlio di commercianti, in
una città dove arte e storia non mancano: Roma.
Ma spesso il ritmo della vita non ci porta ad
apprezzare quello che
ci ricorda proprio lei: LA FOTOGRAFIA.. curiosità,
passione, amore. Allora da dove nasce in me l’interesse per la fotografia ? Beh, non posso dire che da
bambino avessi proprio la passione per la fotografia,
ma la grandissima curiosità per la macchina fotografica, per questo mezzo magico che riusciva a fissare
indelebilmente ciò che mi affascinava, si trasformava
in passione. A ciò ha contribuito anche il ricordo di
mio padre che, quando ci scattava le classiche foto
di famiglia con quella scatoletta rettangolare dotata
di quel cubetto che si applicava sopra, e che, ruotando ad ogni scatto, dopo 4 lampi andava sostituito, mi
ha permesso di conoscere il flash. Non riuscirò mai
a quantificare quante pellicole ho bruciato a mio padre, solo per la curiosità di vedere come funzionasse
tale mezzo magico, poi la curiosità, crescendo, diventava passione, passando ad un concetto e a riflessioni
più profonde. Nel rispetto della fotografia, mi sono
reso conto che la passione per lo strumento fotografico, era dovuta solo dal fatto che questo fosse l’unica
macchina a disposizione atta a fissare ciò che mi emozionava, e oggi ringrazio di aver fatto questo percorso
analogico, pieno d’impegno fisico ed economico, e
spesso anche di ansie, aspettando che lo scatto divenisse materia, tramite lo sviluppo e la stampa. Situazione ed emozioni che ci portavano a realizzare una
fotografia più attenta e ricercata, rispetto al presente,
dove la troppa disponibilità del mezzo fotografico
(cellulari , ipad ecc..) e di post produzione, ci porta in genere ad avere un’ attenzione diversa nella fase di scatto. Per
tale motivo ribadisco sempre il concetto di “ pensa in analogico e scatta in digitale “. Poi la passione finisce perchè ti
rendi conto che quello che fotografavi, solo perchè ti affascinava, aveva una suo messaggio, più o meno evidente, e
una sua comunicazione. Ed è da qui che inizia una amore chiamato.....FOTOGRAFIA.
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ANTONIO SPITALIERI
Antonio Spitalieri, vero nome Antonino. Nasce a Castel di Judica (CT) il 25/04/1953
- fino a 14 anni abita nel suo paese natale
dove trascorre un’infanzia felice piena di
ricordi indelebili legati alla natura paesaggistica incontaminata. Proprio per questo motivo la maggior parte delle sue opere sono
influenzate da quei ricordi ove lui trasmette
proprio l’amore, l’emozione del momento. Finita la scuola media la famiglia si trasferisce
a Catania per proseguire gli studi. Essendo
molto interessato all’arte sin da piccolo, sceglie l’istituto d’arte sez. “Decorazione Plastica” dove frequenta i primi 2 anni dentro il Monastero dei Benedettini (Piazza Dante) e gli ultimi 3 anni in via Crociferi. Nel suo DNA
c’è il calcio, passione scoppiata sin da piccolo, passione che condivideva con gli altri bambini del paese giocando per le strade del
paese, tranquillissimo (non passava neanche una macchina) e non
avendo nessuno un pallone si giocava con la carta pressata legata
con il ferro filato (i ricordi più belli). Non appena arrivato a Catania
oltre allo studio si dedicò al calcio facendo prima un provino con
i giovanili del Calcio Catania per poi proseguire l’attività calcistica
con la stessa società fino a 17 anni giocando con la stessa primavera del Catania. A 17 anni andò via dal Catania e andò a giocare con
l’inter club, società calcistica catanese di spicco, il migliore vivaio
di allora. Con l’inter club disputò le più importanti partite juniores
e in più giocava stabile come centravanti nella stessa società vincendo il campionato di seconda categoria segnando 29 gol in 19
partite. Ha partecipato sempre con la stessa società ai campionati
nazionali juniores a Somaglia vicino Piacenza nel 1973. L’anno successivo parecchie società di livello superiore volevano acquistarlo
ma il presidente ha voluto che giocasse un anno in prima categoria
e dopo fu acquistato dalla società sportiva Adrano (CT) in promozione disputando 2 eccellenti campionati. Acquistato dalla società
sportiva Canicattini Bagni (SR) disputò un solo campionato per poi
partire per il militare presso la 2^ Compagnia Speciale Bersaglieri Atleti di Napoli. A Napoli disputò in prestito militare un
campionato di promozione nell’anno 1976/77 col Secondigliano disputando un campionato eccellente, ma dopo il militare
si ritirò dall’ambiente calcistico molto deluso e appese le scarpe al chiodo. Credeva vivamente di poter sfondare ma come
si sa nel calcio ci vuole fortuna. Tornato dal militare incomincia a lavorare prima per conto di un fotografo industriale e poi
per conto di un laboratorio fotografico. Da queste esperienze nasce l’amore per la fotografia imparando a sviluppare e
stampare le proprie foto in camera oscura, leggendo moltissimi libri di cui due che gli hanno rivoluzionato la mente fotografica nel bianco e nero: “Il negativo” e “la Stampa” di Ansel Adams. Ha praticato quasi tutti i campi nella fotografia fino ad
arrivare alla fotografia di reportage e paesaggistica che sente dentro in maniera viscerale ed è proprio qui che mette dentro le proprie opere quel sentimento ed emozione che ha sempre portato con se sin da bambino riuscendo a trasmetterlo
agli altri. Dopo gli studi d’arte prende l’abilitazione per l’insegnamento del disegno per le scuole medie facendo supplenze
nelle scuole statali, ha preso un secondo diploma come ragioniere e lavora presso una scuola Statale.
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CLAUDIO GIUSEPPE ORLANDINI

Claudio, fotografo professionista con più di 25 anni di
esperienza è iscritto all’Associazione Nazionale Fotografi
Professionisti (TAU Visual).
Fondatore della” Photofilm
Production, da 10 anni esercita il ruolo di insegnante
presso il Gruppo Fotografico
Bollatese “LO SCATTO”. Nel
2009 ha ottenuto la qualifica
di “fotografo professionista
di preparazione superiore,
con capacità tecnica di alto
livello”, è attivo su scala nazionale ed è fra i più qualificati professionisti. Dal 2012 è
entrato a far parte dei docenti del “Consorzio del sistema
bibliotecario nord-ovest di
Milano”, per le materie di Fotografia Digitale Base e Avanzata. I metodi di lavoro adottati in questi anni hanno portato alla realizzazione di alcuni
prodotti fotografici e video di rilievo, con la collaborazione di cantanti e gruppi musicali e la post produzione sulla
web series Puzzle di Luca Solina, trasmessa poi dall’emittente televisiva La3 su Sky e digitale terrestre, il lungometraggio Lupo della Notte, recensito da Best Movie e vincitore di alcuni premi negli Stati Uniti e la collaborazione con
l’agenzia di comunicazione e di marketing PrimaPagina che vanta diversi clienti come “CISCO – Networking for the
internet”, “Schneider Electric” e “Lenovo”.
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CLAUDIO RIZZO
Claudio Rizzo, nasce in Svizzera nel
1971. Proveniente
da una famiglia
non agiata, cerca
l’autonomia
iniziando a lavorare
da giovanissimo.
Dopo aver svolto
diversi lavori, investe nella ristorazione ed ora ha
una struttura che
gestisce insieme a
sua moglie Virginia. Musica, sport e fotografia hanno sempre fatto parte della sua vita.
Da piccolo s’incantava guardando riviste di
ritratti, al punto da scambiarne alcune pagine con dei suoi giocattoli. Si approccia al
mondo della fotografia da adolescente. Gli
piacque subito, ma non aveva molto tempo
da dedicargli. Nel 2010 inizia a studiare, cercare e sperimentare con la fotografia. Predilige i ritratti, sempre alla ricerca del momento,
dell’istante comunicativo , di uno sguardo, di
un pensiero. Ormai porta con se una macchina fotografica in ogni posto, non si sa mai
cosa o chi possa incontrare. resiste alla tentazione di leggere la notifica che gli è arrivata.
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DANIELA CAMPISI

40 anni, docente di Religione Cattolica alle Scuole Medie, inizia il suo
percorso artistico legato alla pittura
nel 2009. Espone per una galleria di
arte contemporanea a Siracusa. Inizia il percorso legato alla fotografia
nel 2013, per hobby e per dare una
forma alla sua visione del mondo.
La ricerca di ciò che va al di là del
definito e del certo, la conduce ad
approfondire la biografia di alcuni
autori della fotografia e sofferma
la sua attenzione su Bresson, Vivian
Mayer e ultimamente sulla statunitense Woodman. La passione per la
fotografia la rende attenta al sentire
dell’essere umano, alla domanda
dei bisogni fondamentali di ogni creatura. Attraverso la fotografia, cerca di catturare non la semplice immagine, ma
ciò che sta al di la di essa, affinché resti impressa nel cuore l’emozione e la passione. Ultimamente sta lavorando ad
un progetto incentrato sugli stati emozionali della vita sin dal suo sorgere. Quest’ultimo lavoro artistico ha condotto
Daniela Campisi ad interrogarsi su molte questioni profonde, ed ha scelto di farlo insieme alle persone più care, quali
uno dei suoi figli e il marito.
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DARIO SANFRATELLO
Sono Dario Sanfratello, ho 48 anni e faccio lo psicoterapeuta. Sei anni fa mi sono
appassionato alla fotografia. La fotografia è coincisa con una ricerca personale:
all’inizio fotografavo ciò che pensavo potesse piacere agli altri ma col tempo il
rapporto con le immagini è diventato sempre più intimo e ha assunto la valenza
di uno sguardo sul mondo che poi è uno sguardo su me stesso. Adoro svelare
ciò che è in fieri o semplicemente nascosto in ciò che mi circonda. Cerco la bellezza dove essa si occulta e talvolta lei mi trova.
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DAVIDE SCLAFANI
Sono nato nel 1979 a Palermo, la città in cui vivo tuttora. La mia passione per la fotografia, nasce nel 2010 con l’acquisto della mia prima reflex e si sviluppa pian piano grazie
alla frequentazione di diversi gruppi fotografici, online e non, che mi hanno permesso
di crescere e coltivare quest’hobby. Il genere di fotografia che sento più mio è la Street
Photography perchè mi consente di vivere i momenti di vita quotidiana della gente che
mi circonda. Amo poter trasmettere alle persone le sensazioni che provo quando scatto
una fotografia, perchè penso che rendere indelebile l'emozione di un istante sia l'essenza
della fotografia. Come diceva il grande Henry Cartier Bresson: il fotografare è porre sulla
stessa linea di mira Mente, Occhi e Cuore! e se la mia fotografia emoziona, allora significa
che è stata osservata con gli occhi, scoperta con la mente e vissuta col cuore.
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ERNESTO CANNELLA
Ho iniziato a fotografare a 14 anni con una Yashica di plastica blu. Aveva due diaframmi soltanto, uno per il sole e uno per i cieli nuvolosi. A 18 anni la mia prima
reflex, a pellicola naturalmente, che ho utilizzato sino all’avvento del digitale. Solo
da un paio di anni mi sono avvicinato alla subacquea, che mi ha affascinato per
la possibilità di estendere le mie possibilità fotografiche a quel 70% di mondo,
sommerso dalle acque e per lo più inesplorato. Sott’acqua, fuori dal tuo ambiente
naturale, per il quale madre natura ti ha creato, ti rendi conto di essere un privilegiato spettatore di un equilibrio delicatissimo, immerso in un liquido quasi
amniotico, a ricordare il grembo che ti ha cullato prima della nascita. Lì, ritrovi una
immensa serenità, un mondo così lontano da quello che ti circonda quotidianamente, da farti mettere in discussione
le scelte di vita cui la società invece ti obbliga. Poter riemergere con delle immagini di quello che ho vissuto in quel
mio grembo condiviso, è ciò che mi permette di sopravvivere fino al prossimo tuffo.
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GIOVANNI GIULIANI
Giovanni
è
nato a Torino e
vive da sempre
a Roma. Ha iniziato ad avvicinare il mondo
della fotografia per lavoro.
La sua prima
attività lo ha
visto utilizzare
molta tecnica
fotografica per
la realizzazione di microfilm
per il salvataggio e l'archiviazione di documenti. Ha iniziato quindi ad appassionarsi
alla fotografia da quando è riuscito a comprare la sua prima macchina reflex 35mm.
Si trattava della Zenith ET, totalmente meccanica e manuale. Poi per un guasto non
riparabile l'ha abbandonata per passare ad
una Minolta Dynax5, ma oramai eravamo
già nata l'era della fotografia digitale. É uno
dei fondatori del Roma Spotters Club, una
associazione fotografica di riferimento per
le fotografie di aviazione civile e fondatore
dell'associazione fotografica ARSV-RM, che
segue e fotografa il Reparto Sperimentale
Volo dell'Aeronautica Militare Italiana. É uno
degli ideatori della pagina facebook F104
Italian Starfighter Italian Team, realizzata con
lo scopo di raccogliere e costruire un archivio online di uno degli aerei militari che ha
fatto la storia dell'Aeronautica Militare Italiana. Ha collaborato con la Rivista Aeronautica della Aeronautica Militare Italiana e dal
2011 è membro della National Geographics
Community. Attualmente è amministratore e
consigliere nazionale del network fotografico Domiad Photo Network, a cui fanno riferimenti i vari gruppi facebook e forum di
utenti Canon, Nikon ecc. ecc.
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GIUSEPPE NASTASI
Giuseppe Nastasi (Palermo 1973) nel 2013 finalmente la mia prima reflex, da
quel momento ho potuto iniziare a studiare il magico sistema di colori e luci
che la circonda. I miei primi esperimenti li ho effettuati sui due fantastici modelli
dei miei figli, poi pian piano hanno iniziato ad affascinarmi le foto sportive e via
via le artistiche monumentali, paesaggistiche e street. Mi affascina, in particolare, studiare gli effetti di luce, dati dalle tecniche come lo “steel wool” e “light
painting”, perpetuandole in contesti da un specifico fascino naturalistico o folcloristico. Nei miei viaggi non manca mai la mia reflex compagna di avventura,
sempre pronta ad immortalare un particolare che attiri la mia attenzione.
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GRAZIA RANDONE
Grazia nasce il 04/07/1972 e fin da bambina ama il disegno e la pittura. Vive a Monza
dove frequenta l’Istituto Statale D’arte. Consegue il Diploma di Maestro d’Arte e il Diploma di Maturità d’arte applicata sperimentale con indirizzo Comunicazione Visiva. Studia
fotografia e cinematografia oltre a diverse tecniche di progettazione grafica, arti visive
e fotocomposizione. Dopo essersi cimentata in esperienze d’insegnamento e progetti
creativi su commissione, intraprende un percorso professionale con cui approda, con il
ruolo di Manager, in un altro settore. Ma la passione e i suoi legami più profondi con la
creatività non l’abbandonano e continua il suo percorso visivo sperimentando nell’ambito della Fotografia, arti grafico/pittoriche. Sceglie di approfondire il suo percorso fotografico e avendo avuto la grandissima fortuna di poter sperimentare sia la fotografia
fotochimica che quella elettronica, trasferisce l’alchimia di elaborare in fase di sviluppo
e stampa in camera oscura, ai più moderni mezzi di postproduzione digitali. Il risultato dei suoi esperimenti creativi
spazia poliedricamente in diversi ambiti. Utilizza come mezzo di comunicazione quello più tecnologico “la rete” dove
condivide esperienze e collaborazioni con professionisti e appassionati. Dare “libero” sfogo alla propria creatività è
ciò che le interessa, crede
nel potentissimo aspetto
terapeutico della stessa,
nella quale si rifugia quando il mondo corre e lei ha
bisogno di fermarsi. La citazione in cui si identifica
meglio è: “Vi spiego come
mi prende la voglia di fare
una fotografia. Spesso è la
continuazione di un sogno.
Mi sveglio un mattino con
una straordinaria voglia
di vedere, di vivere. Allora
devo andare. Ma non troppo lontano, perché se si
lascia passare del tempo
l'entusiasmo, il bisogno, la
voglia di fare svaniscono.
Non credo che si possa vedere intensamente più di
due ore al giorno.” Robert
Doisneau
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MASSIMILIANO DI MAIO
Nato a Roma il 22 giugno 1966, amante della fotografia architettonica e di paesaggio, già da bambino ero attratto dalla fotografia, spronato da mio padre, che mi permetteva di usare saltuariamente la sua Petri. Nel 1984 ebbi in regalo una Pracktica BC1 e potei con maggiore continuità
dedicarmi a questa bellissima arte. In seguito affiancai a questa Reflex, una Pentax K2. Tenni tutti e
due i corpi fino al 2007 quando passai al digitale, acquistando una EOS 400D. Questo acquisto fu
un vero e proprio punto di rottura, non solo per il passaggio al digitale, ma soprattutto perché mi
iscrissi appena presa, al Canon Club Italia, una bellissima realtà del web, di cui faccio ancora parte.
Nei successivi anni, fino ad oggi, sono stato attore di una crescita personale repentina, sia sotto il
profilo fotografico, che come utente del forum, passando da semplice utente a facente parte dello
Staff di Amministrazione, ed essere uno dei soci fondatori del Domiad Photo Network. Saluto tutti con il classico
Buona Luce.
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PAULO GOMES

Resumo:
Sou
uma
pessoa
surda. Tenho 33
anos. Sou português. No sou
fotografo profissional
nem
amador, apenas
gosto de publicar as fotos
atè tenho um
pouco de jeito
e amo a fotografia.
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RENATO SANTICCHIA
Mi avvicino alla fotografia nel lontano 1985 seguendo a Roma un corso base di fotografia ,
ho fotografato per qualche anno a livello amatoriale poi un po’ gli impegni di lavoro un po’
la passione fotografica che si era affievolita, ho abbandonato la mia Olympus om1 in fondo
ad un cassetto. Passano gli anni e arriva il digitale, all’inizio non gli ho dato molta importanza poi in occasione di un viaggio in Francia per riportare immagini e ricordi, ho acquistato una piccola compact Nikon, come per incanto la sacra passione, che pensavo ormai
assopita è ritornata più forte di prima . L’enorme versatilità del digitale e la sua infinita
capacità di creare immagini, alle quali con grande facilità dare una propria impronta mi ha
permesso di sperimentare e ricercare sempre nuove possibilità di comunicare emozioni .
piano piano riprendendo a coltivare la fotografia di strada ho cominciato ad avere le prime
piccole grandi soddisfazioni , ho avuto dei riconoscimenti importanti in concorsi internazionali, delle mie foto sono state esposte in diverse mostre in giro per l’europa, Fotografare e il Fotografo hanno pubblicato dei
miei scatti fino ad
arrivare nel 2016 ad
essere selezionato in
una importantissima
mostra
fotografica
in Cina nelle città di
Hangzhou e Lishui in
occasione del festival internazionale di
fotografia, nel padiglione Italiano io ed
altri colleghi fotografi
abbiamo portato le
immagini della nostra
amata Italia .
Renato Santicchia
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ROBERTO GATTI
ROBERTO GATTI nasce a Rimini nel 1963, ma vive e lavora a San Felice
sul Panaro (MO). Il grande amore per la fotografia ha avuto una formale
consacrazione nel 1985 quando è entrato a fare parte del Circolo Fotografico del paese, il Photoclub Eyes di San Felice s /P in cui da anni ricopre la carica di Vicepresidente. Numerose sono le mostre fotografiche in
Italia e all’estero che hanno messo in luce il suo talento, in particolare per
le foto paesaggistiche ed il ritratto ambientato. Foto di reportage, moda,
glamour e nudo artistico, sono state pubblicate su importanti riviste nazionali, su cataloghi e libri di fotografia. Ha conosciuto e lavorato con i grandi
Maestri della fotografia Italiana, con i quali è nata ed tuttora assai viva una
profonda amicizia che trascende la vera condivisione della passione per
la fotografia. Con loro ha appreso e perfezionato le tecniche di costruzione dell’immagine, di stampa, di elaborazione, tra le quali il bianco e nero
tradizionale, il bianco e nero all’infrarosso e la Polaroid a sviluppo immediato. Pur conservando interesse per la pellicola tradizionale, dal 2006
predilige la fotografia digitale e lavora quasi esclusivamente con due corpi Canon 5D Mark 2 e obiettivi
vari. Dal 2014 ha fondato
assieme ad altri fotografi tra
cui Gianni Berengo Gardin
e Luciano Bovina il gruppo
fotografico
EFFEOTTOEMEZZO dove fino ad ora
sono in attivo tre mostre fotografiche importanti come
“Omaggio a Fellini“ “Sui
binari del tempo“ e "Omaggio a Tornatore“ dove è in
uscita anche il film.
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ROBERTO TIBALDI
Roberto Tibaldi, Nato nel 1959 a Torino e residente a Bra (CN) Appassionato di montagna, natura, musica e fotografia, fa di quest'ultima passione la sua professione, dopo una precedente
esperienza lavorativa presso il Museo di Storia Naturale di Bra. Riesce a fondere tutti i suoi interessi nella multivisione, realizzando opere sia per espressione personale che su commissione.
E' stato presidente della Associazione Italiana Degli Autori di Multivisione Artistoca A.I.D.A.M.A.
www.aidama.it Roberto Tibaldi è: Alpinismo, scacchi, Dolcetto, Beethoven, Ping Pong, Land Rover, Polifonia Sacra, Salame, Cascate di Ghiaccio, Fotografia, Uccelli marini, MULTIVISIONE se
volete invece conoscere il "vero" curriculum potete dare un'occhiata al suo sito www.immaginare.it alla voce "biografia"
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SALVATORE DI VENUTO
Mi chiamo SALVATORE DI VENUTO abito in sicilia a Termini Imerese in provincia di Palermo.
Amo fotografare grazie alla mia passione per il trekking e girare per i posti ho iniziato a fotografare 6 anni fa per gioco, poi mi sono appassionato sempre di più vedendo che ero seguito
su facebook mi sono impegnato facendo un corso di fotografia e cosi sono cresciuto tecnicamente poi ognuno di noi gli mette il suo occhio fotografico e la passione per la fotografia
grazie a tutti per avermi selezionato per la mostra fotografica la foto rappresenta uno scorcio
di mare situato nella spiaggia vicino a Cefalù.
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SERGIO ARESI
Sono Sergio Aresi nato nel 1960 a Busto Arsizio di cui abito, in provincia di Varese, la mia passione per la fotografia è iniziata con l’analogico nel 1978 con la mia prima reflex Canon Ae1
Program, e una grande passione per B/N.di cui sviluppavo e stampavo per concorsi fotografici.
Con l'era del digitale la passione è rimasta,ora che sono pensionato ho un p’ò più di tempo
libero per dedicare questo hobby affascinante, e la voglia di fotografare è sempre alta, buona
fotografia a tutti. Saluti Sergio
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ALESSANDRA ANELLO

Alessandra Anello.
Fin da piccola ho avuto una certa predisposizione per l'arte.
I quadri, i disegni, la
pittura.. e tutto ciò che
comprendeva questo
fantastico mondo mi
affascinava ogni giorno di più. Crescendo
però faticai a trovare la mia strada. Mi sentivo vuota, mi sentivo insoddisfatta fino a quando un giorno notai una
persona, mia zia, che fotografava, guardavo la passione e l'interesse che metteva in ogni singola foto e mi incuriosì
piacevolmente. Piano piano dentro di me si accendeva sempre di più un interesse verso la fotografia ma lo lasciai lì
e non gli diedi sfogo. Anni dopo vidi il mio migliore amico con la stessa passione verso il mondo della fotografia e
allora mi avvicinai ancora di più. Mi avvicinai verso quell'arte che in passato avevo sottovalutato ed iniziai a fantasticare sulla realizzazione dei progetti che potevo realizzare con la macchina fotografica. Mi coinvolse talmente tanto
che ad oggi non ne posso più fare a meno. Adesso la fotografia è diventata una ragione di vita, una professione e
non riesco ad immaginare la mia vita senza. Voglio ringraziare le due persone che mi hanno avvicinato inconsapevolmente a questa bellissima arte, ovvero, mia zia, e il mio migliore amico. Penso che noi fotografi abbiamo il privilegio
di immortale un attimo e di renderlo eterno.
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ALESSIO COLUCCIO
La passione per la fotografia nasce nel 1998
quando per la prima
volta usai una fotocamera reflex analogica in
una vacanza al mare, mi
era stata prestata e non
ci capivo nulla. Mi dissero che essendo manuale avrei dovuto guardare sempre la lancettina
dell'esposizione al centro del mirino e fare in
modo che puntasse sempre il punto zero regolando tempi e diaframma. Sembrava quasi un gioco, scattai 3 rullini di cui buone alla
fine solo 5 o 6 foto le altre tutte bruciate o
nere. La mia storia con la fotografia inizia da
li, ero talmente deluso dei risultati che decisi di iniziare a studiare qualcosa. Acquistai la
prima compatta digitale nel 2001 agli albori di questa nuova tecnologia, una pessima
fotocamera da 1 megapixel che nulla aveva
a che fare con la fotografia. Passai qualche
anno dopo alla prima Canon, una EOS 20d
usata con un Tamron 28-75mm che mi portai nel 2007 in viaggio di nozze e qui iniziarono le prime vere soddisfazioni. Negli anni
successivi abbandonai quasi completamente
questo mondo per poi tornare prepotentemente nei miei pensieri nel 2012. Libri, corsi
on-line, gruppi facebook, forum ecc... quello
che so l'ho imparato tutto da li e ancora oggi
continuo a studiare perchè c'è sempre qualcosa da imparare di questa arte e di trada ne
ho tanta da fare. Oggi scatto con una canon
FF principalmente panorami, ma amo sperimentare tutti i generi e cercare nuove compagnie di amici con cui organizzare uscite
fotografiche.
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ANGELO TULLIO
Mi chiamo Angelo Tullio, classe 1965, sono nato, cresciuto e vivo attualmente a
Campobasso, piccola cittadina in quell'altrettanto piccola regione che è il Molise.
Lavoro nel campo dell'Informatica, mia passione da sempre insieme alla musica, e
scatto da quando ero poco più che adolescente, iniziando con una Agfa a pellicola
che ha riempito e immortalato molti momenti della mia vita. Dopo una pausa di
qualche anno ho ripreso a fotografare, stavolta in digitale, con una bridge della Konika/Minolta e da qualche anno ho scoperto il mondo della reflex, con una Canon
EOS 1100D per poi passare ad una Canon EOS 70D, e quanto sia bello fotografare,
riaccendendo la luce che era in me da giovane. Amo mettermi sempre in discussione, frequento circoli, corsi di fotografia e workshop. Amo uscire con gli amici che hanno la mia stessa passione per passare qualche giornata insieme
a scattare in giro per la mia regione. Mi definisco un fotoamatore, sempre voglioso di imparare ed apprendere da
chi è più bravo di me, sono molto istintivo nei miei scatti, difficilmente li preparo e li studio, amo prendere quello che
capita al momento e che attira la mia attenzione. Adoro la foto di paesaggio, la natura, fotografare concerti e spettacoli in teatro, e da un po' mi sta appassionando il genere 'urban decay', minimalista e street, oltre a cogliere in giro
tutto ciò che attira la mia attenzione. E-mail: angelo_t@email.it - angelo.tullio@gmail.com Facebook: https://www.
facebook.com/TrustNo1No1 Flickr: https://www.flickr.com/photos/angelo_t/ Instagram: https://www.instagram.
com/angelo.tullio/
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ANNAMARIA PINCIOTTI
L'arte,
nelle
sue varie forme
espressive,
ha
sempre suscitato ed alimentato
il mio interesse.
Da Piccola scrivevo poesie ed
ho sempre avuto
una grande passione per la danza, il cinema e la musica.
Solo più tardi è arrivata anche la passione
per la fotografia. "Non è accidentale che
un fotografo diventi un fotografo...", dice
Dorothea Lange e forse inconsciamente ho
sempre amato anche questa forma d'arte.
Fin da piccola mi divertivo con la macchinetta fotografica di mio padre e passavo ore
a sfogliare le foto di famiglia del passato.
Da grande, con i primi soldi che ho guadagnato nella mia professione, ho comprato la
prima compatta Nikon. Ho sempre scattato
tante foto durante i miei viaggi, ma in modo
confuso ed inconsapevole. Poi è arrivato
l'incontro con uno straordinario fotografo
professionista, Pasquale Comegna. Nei suoi
corsi e workshop ho trovato ciò che io volevo mi desse un maestro di fotografia. Il suo particolare e raffinato modo
di direzionare lo sguardo mi ha insegnato a vedere dettagli che prima ritenevo irrilevanti, a concepire la fotografia
in modo diverso, in sostanza a farmi vedere il mondo con altri occhi... gli occhi del cuore! Passione e sogni sono gli
elementi che ispirano le mie fotografie. Fatte con il cuore, prima ancora che con la testa, perchè ogni immagine è
per me una storia fatta di sensazioni, che arrivano al mio occhio attraverso i moti dell'anima. Credo anche al valore
terapeutico della fotografia: con la mia macchinetta non mi sento mai sola, dentro trovo tutto un mio mondo che poi
traduco in immagini.
Descrizione della foto: L'eleganza e raffinatezza della calle hanno suggerito questo scatto in bianco e nero, nel quale
ho ricercato ed elaborato il rapporto con la luce naturale, che ritengo sia l'anima di ogni scatto.
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ANTONIO CASSIA
La fotografia ha avuto nei miei
riguardi
un’attrattiva
enorme. Sin
da giovane
fotografavo
tutto o quasi tutto con
una Ferrania, sono sicuro che molti di
voi non sanno neanche che e’
esistita : è un’ ottima macchina
fotografica tutta italiana. Vabbe’
sto divagando !!! Comunque
proseguo con una Yashica per
poi approdare ad una Pentax
MX tutta manuale senza nessun
automatismo. Con la mia amata
Pentax fotografo molti spettacoli soprattutto durante l’estate
romana e ricevo diverse soddisfazioni !!! erano i tempi dell’universita’ e avevo la possibilita’ di girare un po’. Oltretutto mi ero fatto un discreto
corredo fotografico di sole ottiche fisse, 35mm, 50, 135 e il mio piccolo cannone, il 300!! A tutto aggiungi che mi
sviluppavo le pellicole B&W e mi stampavo tutto da solo a casa in bagno durante la notte !!! Il lavoro, il matrimonio
e le figlie mi fanno allontanare un po’ da quest’ambito, si fotografano le figlie che crescono e ai vari compleanni e
cerimonie. Seguo l’avvento del digitale da molto distante, ormai la mia amata Pentax si riempie di polvere nel suo
bauletto. Inizio a capire l’importanza del digitale quando ormai e’ consolidato con macchine reflex di buon livello.
Nell’estate del 2010 decido di scendere nuovamente “in pista” acquisto una Nikon D3000 in kit con il 18/55 e il
55/200, mi si riapre un mondo !!! quell’estate avro’ fatto 5.000 scatti, fotografo di tutto: concerti, spettacoli, paesaggio, feste patronali ma la cosa piu’ gradevole e piacevole e’ scoprire mia moglie come una valente e bravissima
fotografa!!! Nel 2012 si rende necessario l’acquisto di un secondo apparecchio fotografico e la mia scelta cade sulla
Nikon D5100 dallo schermo orientabile. Ormai io e mia moglie ci buttiamo a capofitto nel mondo della fotografia
infatti siamo iscritti a ben tre circoli fotografici abruzzesi, e stiamo raccogliendo numerose soddisfazioni !!!
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BARBARA MILETO
Barbara Mileto è nata a Catania il 06.05.1970 e risiede sulle pendici dell’Etna. Fotografa freelance e scrittrice (di recente ha pubblicato un libro di narrativa dal titolo “Le rose di Gerico”),
ama definirsi una storyteller per la sua passione di raccontare, attraverso immagini e parole,
vere e proprie storie. Autrice di due mostre fotografiche "Il Drago bianco" e "La vendemmia", ha collaborato con l'Associazione Mondo Musicale, documentando le ultime tre edizioni della Rassegna di Musica Classica Internazionale del Teatro Musco di Gravina di Catania,
specializzandosi in fotografia di scena. Ha adottato un particolare pseudonimo, Henriette, (il
cui significato è descritto nel sito che amministra www.henriettephoto.com) con il quale sigla
alcune foto che rispondono a criteri di spontaneità e immediatezza. In realtà tutti i suoi servizi fotografici rispettano lo
stile di Henriette; anche nella documentazione di eventi privati, come matrimoni, battesimi, lauree, viene privilegiata la forma del reportage, tecnica attraverso la quale si immortalano momenti, spesso fugaci ma carichi di intensità,
di cui i protagonisti - troppo coinvolti personalmente- , spesso non sono a conoscenza. Allergica ad ogni tipo di
formalismo, nelle occasioni in cui è libera di manifestare il proprio estro, crea dei veri e propri "racconti fotografici"
capaci di sorprendere ed emozionare.
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CAROLA FEDELE
Sono una studentessa universitaria nata ad Aprilia (LT) il 15/12/1990, mi dedico alla fotografia
ed allo studio di essa durante il mio tempo libero. Ho iniziato a fotografare per passione circa 5
anni fa con una nikon d3100 che dopo qualche anno ho sostituito con la nikon d7100 e, al momento, possiedo questi obiettivi: nikon 18-105, tamron 17-50, tokina 11-16 e sigma 105 macro,
quest’ultimo il mio obiettivo preferito, infatti adoro la macrofotografia! Mi piace però fotografare
anche i paesaggi e fare streetphotography. Con orgoglio, da circa 2 anni faccio parte dello staff
nazionale del Domiad Photo Network vivendo così la fotografia a 360°.
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CRISTINA CANDIRACCI
Mi chiamo Cristina Candiracci sono nata a Pavia il 01/05/1967 abito a Voghera (PV). Fin da piccola ho amato fare fotografie ma solo dal 2011, quando mi sono regalata una Reflex per il mio
compleanno, la fotografia è diventata il mio angolo di "sfogo mentale" consentendomi anche di
ottenere dei piccoli riconoscimenti. Consultando il sito http://cristinacandiracci.xoom.it/ è possibile visionare le foto che hanno ricevuto dei riconoscimenti e/o sono state pubblicate su riviste
del settore.
Spero che la lista non si fermi....
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DANIELE MERCADANTE
Daniele Mercadante,
nato a Lecce
nel 1981, ingegnere informatico
e
freetime photographer, da
sempre appassionato di fotografia
paesaggistica e di web. Amo la mia
terra: il Salento. La ricerca fotografica inizia con l’osservazione dei dettagli del territorio in cui vivo; ho imparato ad apprezzare i dettagli grazie
all’ascolto delle testimonianze di
tutti coloro che credono e amano la
propria terra, testimonianze che mi
hanno spinto sempre a non fermarmi di fronte alla prima apparenza e
a valutare ogni caratteristica e peculiarità del soggetto che diventerà un
protagonista fotografico. La fotografia mi da la possibilità di raccontare
le emozioni che vivo di fronte alla maestosità degli ulivi secolari e all’infinità del mare, ricercare per i centri storici dei paesi
e nelle campagne il perché un soggetto architettonico si trova in quel contesto. Amo la mia terra perché i suoi colori ti
catturano, la cultura di tutti i popoli vissuti sulle terre della Puglia e del Salento hanno influenzato i riti religiosi e profani e
tutte le tradizioni popolari. Vivere in una grande città lontano da Lecce mi ha insegnato ad osservare il paesaggio urbano,
un’osservazione sempre in sintonia con quella curiosità fotografica attenta a sviluppare una percezione molto personale
della sua natura con i suoi cambiamenti. L’approfondimento della cultura fotografica prende forma a Torino, città piena di
fermento fotografico. Nelle mie fotografie entra in scena l’elemento umano che arricchisce la visione della città e diventa un dettaglio. Studio fotografia ogni giorno con l’osservazione degli scatti dei grandi fotografi e di tutti i fotografi che
lavorano con quest’arte o che lo fanno per passione. Con il mio ritorno a Lecce mi sono dedicato alla ricerca fotografica
concentrandomi sulle forme che diventano arte visiva e si sottraggono al tempo e coltivo un proprio progetto: essere senza
tempo. L’idea del progetto è quella di condividere con l’osservatore la mia interpretazione e far decidere a lui in quale arco
temporale collocare il soggetto principale della foto; alcuni scatti del progetto hanno avuto degli ottimi riconoscimenti in
alcuni concorsi fotografici provinciali e regionali.
Antichi mestieri antichi intrecci di radici.
In un Salento senza tempo, gli antichi mestieri trovano la materia prima nelle semplicità dei prodotti della terra: la paglia
raccolta dopo la mietitura del grano e le erbe di palude si uniscono in un intreccio sapientemente guidato dalle mani che
creano; i cesti servivano per conservare o per raccogliere diversi generi alimentari.
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DAVID PEZZUTO
Classe 1980, sono nato e vivo tutt’ora a Lecce, la “Signora del Barocco”. Ho conseguito
la laurea in Sociologia ma nel contempo ho sempre alimentato sin dall’adolescenza le
mie due passioni: da un lato la musica, suonando in diverse band salentine, dall’altra
la fotografia, con compatta nei primi anni per passare successivamente alla reflex con
obiettivi fissi e grandangolari. Sono attratto dalla fotografia concettuale, dall’architettonica e dalla street photography. Nei miei innumerevoli scatti cerco di catturare ed
imprimere tutte quelle sensazioni ed emozioni che percepisco nei soggetti da me
fotografati essendo attratto dalla realtà quotidiana e dai conflitti sociali.Diverse band
locali hanno utilizzato alcuni miei scatti come oggetto di copertina per i loro album
invitandomi anche ad immortalarli durante i loro live.

“Il ritorno” è stata scattata nella mia piccola
casa, in una notte di
pioggia ed ispirata alle
complicate
relazioni
sociali dove amore,
odio, tradimenti e perdono rappresentano
il circolo vizioso delle
innumerevoli tentazioni di cui oggi l’uomo
“individuo” è continuamente esposto e
ingannato.

40

EMANUELE DINI
Nato a Roma nel 1970. Ho acquistato per la prima volta una reflex Nikon 3100
nel 2010, da quel momento è iniziato un amore che mi ha permesso di vivere
la vita con meno frenesia, rallentando i miei passi ed il mio sguardo. Amante
del bianco e nero, particolarmente interessato al dettaglio architettonico ed
all’architettura della mia città. Quando necessito di mettere un po’ di adrenalina nel corpo mi dedico a quella che comunemente viene chiamata “Street
Photography”, condita di ironia. Con il passare del tempo mi sono reso conto
che la fotografia è per me non solo una grande passione ma anche uno stile di
vita. Ho esposto in diverse mostre collettive: Acer 2014, Roma: Abitare, vivere,
essere; concorso fotografico tenutosi presso l’ex acquario di Roma; Il mostro
#2, mostra fotografica organizzata dalla TAG (Tevere Art Gallery) curata da
Luciano Corvaglia anno 2016 a Roma; Art Tag + The Darkroom Project 6, mostra fotografica con 80 artisti provenienti
da tutto il modo, tra cui Francesco Zizola, Lee Jeffries e Giovanni Cozzi, che si è tenuta presso il convento dei Domenicani a Muro Leccese (LE) anno 2016; Trieste Photo Days 2016; Premio arte Roma 2016: un evento durato 45 giorni
che ha offerto ai 60
artisti selezionati una
location prestigiosa,
lo Stadio Domiziano,
sito museale che si
affaccia nella splendida cornice di Piazza Navona; Il mostro
#6, mostra fotografica organizzata dalla TAG (Tevere Art
Gallery) curata da
Luciano
Corvaglia
anno 2017 a Roma,
classificato
come
miglior
fotografo;
Mia Photo fair 2017
Milano: selezionato
dal sito GURU SHOT
per la presentazione
di un’immagine nel
contest Minimal.
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EMANUELE PALUMMIERI
EMANUELE PALUMMIERI è nato nel 1980 a Manduria(TA), in terra messapico-salentina,
dove tuttora vive e trascorre la propria quotidianità unitamente alla sua famiglia cui si
dedica con amorevole passione sempre crescente. L’arte della fotografia costituisce per
Emanuele, nella vita Acconciatore di Professione, lo strumento attraverso il quale poter
esprimere il proprio amore per il creato in tutte le sue forme, ritenendo di poterne cogliere ogni essenza attraverso lo scatto e, nel contempo, trasmettere le sensazioni percepite
in quel frangente. In questa prima fase di crescita è proprio l’attenta osservazione del paesaggio ad attirare maggiormente il suo interesse; ogni momento della giornata costituisce l’“occasione buona”, nel senso letterale della parola stessa, per correre a prendere la
fedele reflex e compiere il salto dimensionale, estraniandosi dalle frenesie della vita reale,
ponendosi in assoluta contemplazione della natura. Tuttora prosegue l’approfondimento della conoscenza dell’arte
fotografica principalmente attraverso la lettura di pubblicazioni specifiche e la frequenza di videocorsi, il tutto completato dalla sperimentazione sul campo delle tecniche di posa apprese.

“Alle
prime
luci
dell’alba” Foto scattata subito dopo l’alba
in località Fiume Torre
Borraco – litoranea salentina - Manduria (TA)
Puglia, ITALY. Questa
foto immortala uno
dei momenti “magici”,
al quale è fatto riferimento nella biografia
che precede, durante il
quale si compie il viaggio dimensionale che
vede il fotografo posto
in totale ammirazione
del creato oggi più che
mai meritevole del nostro rispetto.
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ENRICO SPETRINO
E' nato in un piccolo paese del Molise, in una rigida e nevosa giornata di Dicembre.
Ha iniziato la sua avventura con la fotografia da autodidatta, con una Voigtlander
Vito C. Successivamente si è reso conto di essere limitato nelle inquadrature, quindi è passato al sistema reflex, poiché più versatile e consono nell'esprimersi. Spetrino afferma che la fotografia non è certo in grado di cambiare il mondo, ma può
mostrarlo soprattutto nelle continue mutazioni. E' un mediatore di immagini molto
attento, che con il suo apparecchio fotografico riesce a proporre con raffinatezza
e rigore compositivo le mille espressioni di un volto, la sensazione di tranquillità e
drammaticità di un paesaggio, e poi ancora : la gente, la strada, l'indagine sociale... quindi l'essere testimone del nostro tempo. Ama viaggiare, per questo motivo, ultimamente, la sua ricerca fotografica si è orientata nell'esplorare il paesaggio
in tutte le stagioni, curando le immagini nel taglio dell'inquadratura, nell'esposizione, nonché nella saturazione cromatica, con sottoesposizioni volute oppure
facendo uso del polarizzatore. Spetrino afferma che il fotografo di paesaggio è un attento osservatore che sa quanto
sia importante pensare e comporre un'immagine, praticamente ci si trova ad essere quasi in intimo rapporto con la
natura riuscendo a cogliere quello che a molti passa inosservato. Sue foto sono state pubblicate su molte riviste del
settore, inoltre ha partecipato a numerose collettive, personali e concorsi fotografici, dove ha
ottenuto numerosi riconoscimenti, Chieti, Acireale, Taranto, Palermo,
Treviso, Pescara, Firenze,
Campobasso, San Marino.... nonché il 1°premio
al prestigioso concorso Cokin ed in ordine
di tempo a Benevento,
dove è stato premiato
da Gabriele Basilico, maestro della fotografia di
“architettura e paesaggio urbano”.
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FABRIZIO BONATTI
FABRIZIO BONATTI,
nato a Teramo nel
1969, fotografo per
passione. Nei primi
anni '90 acquista la
sua prima reflex, una
PENTAX P30t con la
quale inizia a fare i
primi scatti e successivamente, restando legato al marchio PENTAX passa ai modelli più evoluti Z70 e Z1p.
Alcune sue fotografie vengono pubblicate
su libri e riviste del settore, ottenendo anche
in due occasioni riconoscimenti e premi.
Con l'avvento del digitale la sua passione
sembra spegnersi ma qualche anno più tardi si riaccende più forte di prima ed acquista la sua prima reflex digitale, una PENTAX
K20d per poi passare successivamente alla
K3 con cui lavora attualmente. Ama particolarmente lo still life ma non disdegna altri
generi come paesaggi e ritratti. Si dedica
principalmente alla vendita dei suoi scatti
su siti di microstock sui quali può vantare un
portfolio di oltre 350 fotografie.

Descrizione della fotografia:
La foto è stata scattata nelle Marche a Torre
di Palme ( Fermo ) nel mese di Ottobre. Rappresenta il cortile di una casa di villeggiatura
ed esprime il senso di abbandono tipico di
questi luoghi dopo la fine dell'estate.
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FEDERICO SERAFINI
Sono nato a Bologna, in Italia, nel marzo del 1972 ed ho sempre vissuto in questa splendida città che
mi ha avvicinato fin dalla giovane età di 10 anni alla fotografia. Per il mio decimo compleanno, i miei
genitori decisero di regalarmi una macchina fotografica, una Olympus OM-10 che tuttora conservo
in perfetto stato. Da quel momento in poi la mia passione verso la fotografia è stato un continuo
crescere, scoprendo l’arte dello sviluppo e della stampa in una stanza di un vecchio convento domenicano fino ai giorni nostri, con la scoperta della camera chiara e della post-produzione digitale.
Mi ha sempre appassionato la possibilità di fermare il tempo, di bloccare l’attimo fuggente, di congelare una situazione che in un unico fotogramma, racconta una storia, un evento o semplicemente
coglie un istante di vita. La capacità di riuscire ad imbrigliare la storia attraverso la cellulosa del negativo o i byte di una scheda
di memoria, mi ha sempre reso curioso verso questo mondo di scrittura con la luce. La fotografia ha sempre caratterizzato la mia
vita, portandomi ad avere sempre con me la mia macchina fotografica per cercare di non perdere nessuno di quei momenti che
l’occhio percepisce. Perché ritengo che sia l’occhio che percepisce la fotografia, attraverso i suggerimenti dettati dalle emozioni
del cuore e dai ricordi della mente. In quanto ogni fotografia è diversa agli occhi dei vari osservatori che vengono condizionati da
stati d’animo, dalle emozioni del cuore e dai ricordi della nostra mente. Ho sempre creduto nella interazione tra occhio, cuore e
mente. Tre elementi che mi hanno sempre insegnato a scrivere con la luce, che mi hanno spronato a non fermarmi semplicemente
a quello che vedo ma ad esplorare dentro di me l’origine di ogni singola fotografia. Per me ogni singola fotografia nasce da dentro
di noi, ogni volta che ci poniamo di fronte ad un paesaggio, ad un viso o ad un evento straordinario. L’intrecciarsi di emozioni,
ricordi, nozioni e visioni danno origine all’immagine che stiamo ricercando. Questa mia passione per la fotografia mi ha portato
a viaggiare spesso, a volte per mete lontane ed amene, altre volte per il borgo a pochi chilometri da casa. Riempire i miei occhi,
la mia mente e il mio cuore di immagini e fotografia è un modo per conoscere sempre meglio questa arte che non ritengo mai
sazia ma che ha necessità di essere sfamata attraverso nuovi percorsi, nuovi progetti e nuove conoscenze. Ritengo di avere ancora
molto da imparare dalla luce e dalle ombre e credo che loro abbiamo ancora molto da donare a me. Non ho un vero e proprio stile personale, riconoscibile a distanza. Mi
piace fotografare. Nell’arco degli anni ho
cercato di toccare tutte le specialità della
fotografia, dal paesaggio alla street photography, dallo still-life alla ritrattistica,
proprio per questa mia insana necessità
di conoscere sempre meglio questa mia
arte. Ho una passione molto forte per il
paesaggio in quanto adoro viaggiare,
ma allo stesso tempo mi piace fare il reportage di quel viaggio. Sono come una
pallina da ping pong dentro un tornado.
Non riesco a stare fermo quando ho la
macchina fotografica in mano. Io non
sono un fotografo professionista. Sono
un fotografo dilettante. Sono una persona che cerca di esprimere ciò che vedono gli occhi, parlando con il cuore, con
tecniche che la mia mente ha assimilato,
il tutto attraverso la mia macchina fotografica. Fotografare è la mia passione!
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FILIPPO DANILO LIVERA
Filippo Danilo Livera nasce e vive in Sicilia, precisamente ad Agira, un piccolo comune dell’entroterra Ennese. Consegue il diploma di studi presso il Liceo Scientifico di Leonforte (EN) e nel frattempo coltiva la sua forte passione per le feste religiose popolari del suo territorio e per i fuochi
d’artificio tanto da farlo avvicinare nel 2011 al mondo della fotografia. Un percorso che lo vede
coinvolto a fotografare “l’anima di ciò che incontra” perché per lui scattare significa catturare le
emozioni più nascoste. Il suo percorso si arricchisce di varie pubblicazioni che hanno avuto maggiore risalto quando nel 2013 le sue foto vengono pubblicate sul calendario di una delle aziende
pirotecniche più conosciute a livello mondiale: la Vaccalluzzo Events di Belpasso (CT). Varie pubblicazioni su riviste di notevole interesse hanno iniziato a dar vita al suo curriculum, tra queste
spiccano Globus Magazine e Sposi Magazine ecc…oltre a essere presente con i propri scatti sui
manifesti delle feste patronali della zona tra cui Agira (EN), Cerami (EN)Leonforte (EN), Avola (SR), Militello in Val di
Catania (CT), fino a Trani in Puglia. Un’importante vetrina di promozione è stata l’esposizione di un suo scatto al “The
Bride Show” la prestigiosa manifestazione wedding che si è svolta nel Febbraio 2016 a Dubai, negli Emirati Arabi. La
passione per la fotografia l’ha portato a realizzare la sua prima personale esposizione fotografica a Leonforte (EN) nel
Settembre 2016 dal titolo “Maria, Madre di Misericordia”,dove ha raccontato attraverso i suoi scatti la devozione che la
città nutre nei confronti dell’Addolorata durante i riti della Settimana Santa riscuotendo numerosi apprezzamenti dal
pubblico presente , mentre nell’Ottobre 2016
partecipa ad una mostra
fotografica assieme ad
altri fotografi siciliani dal
titolo “Fede e Folklore di
Sicilia” che si è svolta a
Capizzi (ME) in occasione della Sagra del Tartufo, in cui ha raccontato
attraverso i suoi scatti l’aspetto unico e prezioso
del folklore religioso che
c’è in Sicilia.
“La Fotografia serve a
catturare le emozioni
più profonde dell’animo
umano” (Filippo Danilo
Livera)
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GABRIELLA TUTOLO
Mi chiamo Gabriella Tutolo, sono nata a Termoli nel 1975 dove ci vivo e ci risiedo stabilmente dal 1994. Da piccola mi piaceva disegnare ma ero una frana e avevo paura del
flash, mai avrei immaginato che la vita come forma di riscatto mi avrebbe accostato agli
strumenti fotografici fino a farne il lavoro della mia vita. Mi sono appassionata a questa disciplina solo dopo essermi laureata in Lettere all'università degli studi di Urbino, seguendo
un corso base, organizzato nella mia città per poi approfondire da sola le mie conoscenze
attraverso dei workshops a Roma. Fotografare è mettere sulla stessa linea di mira gli occhi
la mente ed il cuore. E' una famosissima citazione di Henri Cartier Bresson nella quale mi
ci identifico molto, sono una persona a cui piace molto osservare e scattare una foto è un
momento tutto mio, molto personale che prima dipingo nella mia mente. Fotografare per
me significa fondamentalmente raccontare una storia, evocando delle emozioni, per cui
prediligo il reportage proprio per la sua componente umana, mi piace molto il contesto
urbano quindi la street photography, il ritratto, ma anche catturare i colori di un paesaggio.
Dura la vita dei
pescatori, soprattutto d'inverno!
Lo scatto il cui
titolo è ''La pesca miracolosa'',
è stato eseguito
dal porto di Trani
l'ultimo giorno
dell'anno scorso,
sarei stata li per
ore.
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GAETANO LA ROCCA
Gaetano La Rocca
nasce a Napoli nel
1960, dove attualmente vive e dove
svolge l'attività di
imprenditore. Sin da
ragazzo coltiva una
forte passione per la
fotografia, alla quale si avvicina con
una Canon FB con
un'ottica da 35 mm.
Autodidatta, non ha
mai frequentato corsi o scuole ma ha appreso la tecnica necessaria leggendo riviste del
settore e attraverso una costante pratica. Nel
2005 si avvicina alla fotografia digitale e oggi
la sua passione per la fotografia è ancora più
viva , e non perde occasione per raccontare i
posti e la gente che incontra con uno scatto.
Ama i paesaggi e soprattutto la Street photography .
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GIANLUCA GERARDI
Gianluca Gerardi,
nasce il 13 Febbraio 1996 a Cassino
(FR), vive ad Aquino un paese in
provincia di Frosinone, si è diplomato presso l'istituto
tecnico per ragionieri di Cassino e
ha poi intrapreso
gli studi sulla fotografia e video alla
Edison School di
Frosinone. Successivamente ha frequentato
Officine fotografiche a Roma. A 18 anni ha
acquistato la sua prima reflex e da lì ha poi
deciso di vivere scrivendo con la luce, lo Still
life è il genere fotografico che predilige.
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GIANLUCA ROSELLI
Gianluca Roselli è nato
a roma il 14/8/1959 e
qui vive e lavora. Dopo
aver frequentato l’Istituto
Europeo di Design, nel
1981 inizia la sua carriera professionale creando
dapprima lo studio “SottoSopra”, poi il “ Gruppo
Versione Originale” due
studi che si occupavano
di grafica, fotografia e comunicazione visiva. Dopo
quindici anni di vita societaria decide di dedicarsi unicamente alla sua vera passione: la fotografia, fondando lo “Shooting studio” e lavorare
principalmente per la fotografia pubblicitaria e di
moda. In questi vent’anni di attività ha collaborato
con le principali agenzie pubblicitarie come: Saatchi&Saatchi, Publicis, Italpromo, J.WalterThompson, Bates, Leo Burnett, DMB&B, TBWA, Skema
firmando campagne di diffusione nazionale. Ha
avuto esperienze come docente di fotografia
presso scuole come: Istituto Europeo di Design Scuola Superiore di Fotografia - Centro Studi di E.
Cogno ed è stato direttore didattico dell’ Istituto
Fotografico Italiano. Nel 1994 ha curato la nuova
edizione dell’ Encicllopedia per ragazzi “ I Quindici”. Nel 1995 ha pubblicato il libro “Roma misura
del tempo” commissionatogli da Hausmann & C.
Nel 2002 fonda la “InStudio”, un’ altra società che
si occupa della gestione e del noleggio del suo
nuovo studio, uno dei più grandi che Roma possa
offrire. I clienti con cui ha collaborato sono: Birra Peroni, Buffetti, Bulgari, Caporiccio, Carlo Ferrara, Colgate, Comune
di Roma, Daldoss, DCube, Freeway, IMI, IPASVI, Nastro Azzurro, Johnson&Johnson, Ecofim, Eni, Esso, Guerra, Matrix,
Mercedes, Mi.To., Montebovi, Pfizer, Polbot, Poste Italiane, Procter & Gamble, Regione Trentino, Rocchetta, Revlon,
Uliveto, UIL. Dal 2005 al 2007 collabora continuativamente con le riviste Matrix e Freeway. Nel 2012 pubblica altri
due libri: Milano-Roma, e Dott. Jekyll and Mr. Harley. Nel 2017 pubblica un altro libro sulla sofferta morte del padre.
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GIOVANNI ORRU'
Giovanni Orrù è un ragazzo di 25 anni originario di Mogoro, un piccolo paese della
Sardegna in provincia di Oristano in cui negli ultimi anni grazie a varie iniziative a
livello nazionale e internazionale, si stanno riscoprendo i valori e la bellezza della fotografia come mezzo di comunicazione e forma d'arte. A 14 anni la sua prima macchina
fotografica compatta. A 19 anni si sposta a Bologna per cominciare l'università e inizia
a fotografare questo nuovo "ambiente" con una Nikon d3200. Dopo un soggiorno
in Russia di qualche mese, comincia a coltivare seriamente questa sua passione. Non
ha mai partecipato a un corso, studia su libri, forum su internet, chiede consigli ad
amici e parenti. E' completamente autodidatta, facendo dell'esperienza il suo campo di studi. Porta la sua macchina
fotografica ovunque, cercando di rappresentare a suo modo la realtà che lo circonda e passa anche ore nello stesso
punto, fino a quando non porta a casa la foto che cercava nel modo in cui l'aveva pensata. Predilige i paesaggi, sia
urbani che naturali, e la street photography. Durante gli anni universitari vive sempre in zone periferiche delle città,
che lo portano ad apprezzare e ritrarre il "caos calmo" che contraddistingue queste aree. Scatta le sue fotografie
utilizzando esclusivamente ottiche vintage e manuali, lasciando poco spazio all'elettronica e ai più moderni automatismi che, a suo dire, lo limitano. Non ha quasi mai partecipato a concorsi, aspettando di sentirsi in grado di stare
alla pari dei grandi fotografi che vi partecipano. Ora vive in un piccolo paesino della Liguria, dove lavora, continua a
studiare, scatta tante fotografie e tenta di fare di questa sua grande e infinita passione un lavoro.
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GIUSEPPE ANDREONI
Mi chiamo Giuseppe Andreoni sono nato a Tivoli (Roma) ed ivi residente.Nella vita faccio il veterinario e per hobby il fotografo e il videoamatore. Ho iniziato a fotografare all'età di 15 anni con,
nell'ordine temporale : Mamiya, canon 300d, canon 350d , fuji xt1, canon 1d markIII (ultima follia).
Amo sperimentare qualsiasi settore della fotografia dai paesaggi alle macro ai ritratti. Mi tengo
sempre aggiornato con corsi dedicati al mondo della fotografia e videoripresa. Ho partecipato a
tutti i precedenti meeting di Roseto classificandomi secondo al concorso riservato alle escursioni
fotografiche della prima edizione e quarto classificato nell'edizione del 2015.
Mail : betha@libero.it
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GIUSEPPE CANDIDO
GIUSEPPE
FRANCESCO CANDIDO nasce
a Lecce nel 1990,attualmente frequenta la facoltà di Giurisprudenza
presso l’ Università del
Salento. Giuseppe si
avvicina alla fotografia sin da piccolo, ma
solo all’età di 22 anni
decide di acquistare la
sua prima reflex, fino a quel momento aveva
usato solo la classica “macchinetta fotografica”. Grazie alla fotografia, ha scoperto quel
“mondo parallelo” pieno di dettagli che facilmente sfuggono durante la vita frenetica di
tutti i giorni. Da poco ha conseguito il brevetto di A.P.R, (titolo idoneo all’uso dei droni)
la scelta è stata dettata dal desiderio di poter
vedere e fotografare tutto ciò che ci circonda da una prospettiva diversa. Una citazione
che Giuseppe porta sempre con se è:
“IL FOTOGRAFO VEDE QUELLO CHE GLI ALTRI NON VEDONO”
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GRAZIA MIGLIARELLI
Mi chiamo Grazia Migliarelli, il mio percorso di studi è stato di tipo tecnico/amministrativo pur se
ho respirato l’arte sin da bambina grazie ai miei familiari. Ho amato la fotografia sin da bambina
quando all’età di 7 anni mi regalarono la mia prima compattina, ho approfondito la fotografia dal
2010/2011 anche grazie alla presenza del foto-cine-club presente a San Benedetto del Tronto
dove risiedo da diversi anni. Adoro viaggiare e fotografare ciò che mi circonda cercando di trasmettere nei miei scatti le emozioni e lo stupore che provo nell’osservare il mondo. Ho ricevuto
diversi riconoscimenti in vari concorsi fotografici patrocinati dalla UIF, spero di poter continuare
a fotografare e scoprire il mondo per poterlo raccontare a chi vorrà.
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ILEANA CAFARELLI
Mi chiamo Ileana Cafarelli, vivo in un paese chiamato Popoli in provincia di Pescara.
Paese del vento posizionato allo sbocco di una gola dove le correnti si incanalano,
e delle acque perchè circondato da fiumi e sorgenti. La passione per la fotografia è
iniziata quando dopo il lavoro, con la mia bicicletta giravo per rilassarmi portandomi
una compattina di poche pretese, ma che immortalava tutto quello che mi emozionava
coinvolgendomi nel profondo e dandomi una sensazione di benessere. Ora coltivo
questa passione in modo assiduo e vedo che l'impegno mi viene ripagato .
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ITALO BUCCHIERI
Italo Bucchieri nato a Palermo il 7 marzo 1960 residente a Bolzano dal 1982 Sottufficiale dell’Esercito Italiano che dopo 40 di servizio con il termine dell’anno 2016 è andato in pre pensionamento. Divorziato con una figlia legittima Elisa di anni 20 ed una in affidamento Angjela di
anni 19 portata in Italia durante la prima missione fatta in Kosovo nel 2003. Ho partecipato a
quattro missioni in Afghanistan, da dove ho estrapolato questo scatto. Sempre impegnato
nelle “retrovie” ma sempre pronto a documentare tutto quello che il Comando mi richiedeva
durante il mio periodo di missione. La passione per la fotografia mi è stata tramandata dal mio
scomparso babbo. Mi dava la possibilità di utilizzare la sua “Il Ford”. Più volte la passione si è
spenta e riaccesa, sino a quando durante la mia prima missione con una compatta Nikon ho
realizzato il mio primo reportage in Kosovo a Gjacova. Da allora non avevo più smesso, sino
a quando per vicissitudini molto personali, la fotografia è caduta per me nell’oblio. Mancanza di stimolo, ma non
disdico di seguirla anche se molto marginalmente. Al 31 dicembre del 2016 ho lasciato la carica di presidente del
Fotoclub Bolzano, dopo due anni di presidenza ed una personale sull’Afghanistan messa in mostra a marzo 2014
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LICIA AGLIUZZA
Sono un'appassionata di fotografia e dell'arte in generale, ma amo soprattutto la fotografia
perché credo che catturi il tempo e che racconti. Ci fa riflettere e ci emoziona... fa viaggiare
nel tempo con i ricordi, belli e brutti, qualche volta però ci può anche ingannare ma tutto
ciò che crea è fantastico, è unico. Mi definisco una donna di poche parole che ha trascorso
molti anni della sua vita con la macchina fotografica in mano, anche se, fotografavo soprattutto i momenti più belli della mia vita è dei miei cari... Purtroppo quando mi sono introdotta nel mondo del lavoro ho smesso. La mia vita è sempre stata piena di impegni quotidiani
e lavorativi, amo viaggiare, ma ad un certo punto della mia vita, attraversando un periodo
difficile mi sono resa conto che mi mancava qualcosa e solo grazie ai social network ho capito che era la fotografia. Mi mancava quell'emozione travolgente di guardare il mondo con
occhi diversi, così il bisogno di fotografare si è nuovamente impossessato di me aiutandomi
anche ad uscire da un momento buio della mia vita. Grazie a lei ho ritrovato me stessa, e
così da un paio di anni sono ritornata a fare quello che avrei sempre voluto fare, fotografare.

61

LINO BELTRAME
Mi chiamo Lino Beltrame e la foto è sempre stata la mia passione. Ho vissuto i miei primi anni
in una zona selvaggia (Delta del Po) poi trasferito in Lombardia per motivi di lavoro, però quei
posti hanno lasciato il segno. Ho fatto l'informatico per 30 anni, lottando con questi bit e byte,
una volta in pensione ho cominciato ad apprezzarli dedicandomi alla foto digitale. Ho avuto la
fortuna di viaggiare e visitare diversi continenti sempre con la mia cara amica (macchina fotografica) sempre pronta a cogliere ogni momento magico. La prima volta che sono rientrato da
un viaggio in Africa ho capito cos'era questo "Mal d'Africa", è un morbo che ti prende e scatta
una nostalgia per i giorni trascorsi in quella terra, fantastici paesaggi i suoni e i profumi le diverse etnie incontrate, gli animali e tant'altro. Ci sono tornato altre 3 volte e la valigia è pronta per
un ritorno in quel paradiso terrestre.
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LORENZA COSTA
Vivo in provincia di Alessandria, e sono del 1967. Mi è sempre piaciuto fotografare, già dalla
prima volta, con una macchinetta degli anni 70. A 16 anni mia mamma mi ha regalato la mia
prima macchina fotografica. Che mi ha seguito, nei miei viaggi fino a quando mi sono regalata la prima fotocamera digitale, una Nikon Coolpix S1.....5 mp, ma foto bellissime. Da li inizia
il mio amore per la Nikon, e sono passata ad una D5100. Prediligo fotografare la natura, dai
paesaggi alla fotografia macro. E spesso associo due delle mie passioni, la fotografia ed i
viaggi. Purtroppo non lo faccio come lavoro, ma non si sa mai. Ho partecipato a diverse mostre collettive, con la speranza di farne una personale, prima o poi. Non amo ritoccare troppo
le fotografie, ed è per questo che non ho photoshop. Sono del parere che se una foto è bella
non ha bisogno di molte modifiche. Grazie di esservi soffermati a vedere uno dei miei lavori,
e buona luce a tutti.

lrnz.costa@gmail.com
https://www.facebook.com/LorenzaFotoDisegno/
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LUCA POLVARA
Polvara Luca, nato a Lecco il 12 Marzo 1964. La mia prima macchina fotografica mi è stata
regalata a 12 anni ed era una NiKon , precisamente la Nikkormat FT2. Da subito diedi anima
e corpo leggendo molti libri tecnici per imparare tutto quanto c’era da sapere con la frenesia dell’età. A breve mi feci realizzare la camera oscura ed inizia la stampa in Bianco e Nero
imparando diverse tecniche, ispirato dai libri di Ansel Adams. Affiancavo alle stampe in B&W,
le diapositive. La mia pellicola preferita era la mitica Ektacrome della Kodak. In seguito mi cimentai anche nella stampa a colori quando uscì la tecnologia Cibacrome. Intanto crescevo e
così anche il mio parco macchine ed ottiche. Investivo i soldi dei regali e compleanni in attrezzatura fotografica. Con l’avvento del digitale ho anche cambiato casacca, passando a Canon
Mi piace fotografare tutto, mettendomi continuamente alla prova, dalla macro alla fotografia
sportiva passando per la foto di architettura. Negli ultimi anni mi sono dedicato moltissimo a
riprendere le Montagne locali ed il campionato di Basket di serie A, unendo due delle altre
mie passioni. Sono in costante ricerca di scorci e situazioni particolari, che mi portano a partire anche a notte fonda
per poter essere sul luogo all’Alba in cerca della luce giusta. La fotografia mi ha permesso di esprimere il mio lato
interiore ed è per questo che i miei scatti sono mutati con gli anni. Cerco sempre di metterci qualcosa di mio, anche
se si tratta di foto sportiva. Se volete visionare alcuni scatti, visitate la mia pagina Facebook.
La foto è stata scattata
all’Alba in uno dei miei
luoghi preferiti, sopra la
città di Lecco partendo
col buio con la luce frontale e lo zaino con tutta
l’attrezzatura. In quei giorni al sorgere del sole si
formavano delle nebbie
solo sopra i laghetti, per
via dell’inversione termica.
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LUCIANA TRAPPOLINO
Luciana Trappolino nasce ad Orvieto il 15/02/1964. Laureata in Economia e
Commercio alla Sapienza di Roma. Attualmente vive a Lecce, dove svolge l’attività lavorativa presso un’azienda pubblica. Sin da bambina è insita in lei la
passione per la fotografia. All’età di quattordici anni riceve in regalo la sua prima Reflex, che le cambia il modo di osservare il mondo, gli oggetti, le persone. Diventa fotografa per vocazione e vive perennemente con la sua Reflex da
oltre trent'anni. Ha partecipato a diverse mostre e concorsi. Vincitrice di diversi
premi fotografici. La sua fotografia è essenzialmente un resoconto di viaggio,
una testimonianza etnica di usi e costumi di altri popoli, che in parte, con la
contaminazione del mondo occidentale, si stanno perdendo. E la fotografia,
soprattutto in questo caso, costituisce uno strumento incredibile di trasmissione della conoscenza e di testimonianza
storica per le generazioni future. Ama molto concentrarsi sul ritratto, soprattutto quello spontaneo, che nasce dagli
incontri casuali con le persone, cercando di catturarne la bellezza, le emozioni, al di là della semplice apparenza.
“La fotografia è osservare e raccontare
la realtà che ci circonda, catturandone
la bellezza, con gli
occhi dell’anima”
La fotografia non è
altro che il riflesso
della nostra anima;
è lo specchio di chi
sta dietro l’obiettivo; sono momenti
di vita rubati; attimi
che non torneranno
più ma che grazie al
fotografo resteranno
impressi.
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MARINA PATANE'
Mi sono appassionata alla fotografia da qualche anno e mi sono iscritta a diversi club fotografici abruzzesi per imparare dai fotografi che hanno più esperienza, per conoscere in
maniera più approfondita le nozioni e le tecniche che accoppiate all’occhio fotografico permettono di migliorare sempre più i miei lavori. Esco quasi sempre con una macchina fotografica (da borsetta, come oso denominarla) per essere pronta allo scatto, riservo quella più
‘impegnativa’ ad altre occasioni : le foto notturne per esempio. Parto dal presupposto che
‘fotografare’ vuol dire vedere in maniera approfondita la realtà che ci circonda, cogliere le
particolarità di un paesaggio, di un evento, di un viso… Prediligo il reportage per il suo lato
umano e mi appassiono alla bellezza del paesaggio, dell’arte…
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MASSIMO MUSETTI
Mi chiamo Massimo
e sono nato e vissuto
nella bellissima Liguria, dove ho potuto
fin da bambino ammirare gli splendidi
paesaggi che la caratterizzano. La passione
per la fotografia mi ha colpito in giovane età, quando
mio padre mi regalò la mia prima macchina fotografica, una vecchia Olympus OM-1O, e la curiosità mi portò
anche ad avere esperienza con lo sviluppo in camera
oscura. Tanti anni sono passati da quei momenti che
per motivi lavorativi ho dovuto abbandonare. Solo l’anno scorso, per divertimento e avendo una situazione
lavorativa più “leggera, ho ripreso in mano la macchina fotografica della mia compagna e mi sono accorto
che quella passione era ancora viva in me. Ho iniziato
così a fotografare ancora e a cercare ogni angolo della mia terra che potesse stupirmi sempre di più, oggi
scatto con una Canon 700D e ho in previsione l’acquisto di una Nikon full-frame per mettere alla prova la mia
tecnica e cercare di migliorami ad ogni scatto. Sempre
grazie alla fotografia ho potuto conoscere un fotografo
della mia città, oggi mio grande amico, che è riuscito
a trasmettermi molti segreti di questo magico mondo
e abbiamo, insieme, formato una bella compagnia con
la quale condividiamo questa passione e amicizia, portandoci a viaggiare per il nostro bellissimo paese e che
presto ci porterà in un intenso viaggio nella favolosa
Islanda. Attualmente sono iscritto al circolo fotografico
Sarzanese e pubblico i miei lavori su:
https://500px.com/mmassymo https://www.facebook.com/massimomusettiphotography/
inoltre ho in programmazione la nascita del mio sito web.
La foto:
Vernazza subito dopo l’alba, quando i primi raggi di sole iniziano a baciare il paese con Canon 700D Scatto Singolo
ISO 100 - F8 - 302 '' di esposizione con filtri ND 1000 e ND 64

68

MATTEO CODARRI
Nato il 1° novembre 1992,
ho avuto la
passione della fotografia
fin da quando
ero piccolo.
Questa passione è rimasta con me nel corso degli anni, dalla
prima macchina fotografica compatta
ricevuta quando avevo poco più di dieci anni (che non aveva uno zoom ottico
abbastanza sufficiente da poter soddisfare il mio desiderio di “guardare da
vicino cose troppo lontane”); passando per quel periodo nel quale aspettavo che mio padre andasse al lavoro,
per poter “rubare” la sua attrezzatura
e sperimentare quello che leggevo sui
giornali del settore; fino ad arrivare ad
oggi, con la mia reflex e tanta voglia di
mettermi in gioco. La verità è che finiti gli studi presso un istituto tecnico di elettronica e telecomunicazioni, non trovando lavoro
decisi di iscrivermi all'università, non che mi sentissi portato, anzi tutt'altro, ma sono un tipo di persona a cui non piace perdere
troppo tempo quindi intrapresi la carriera accademica. Dopo un paio d'anni arrivò la chiamata da parte di un nota catena di
supermercati dicendo che cercavano giovani da inserire nel proprio organico; inutile dire che accettai subito. Qui feci un anno
di duro, durissimo lavoro; al termine del quale mi venne dato il ben-servito e mi ritrovai di nuovo a casa a cercare una soluzione
per il futuro. Nuovamente in cerca di un lavoro che fosse in linea col mio diploma, mi resi conto che non ci sono molte possibilità
per i periti elettronici diplomati con 66/100, vuoi per sfortuna o per qualche stupido cavillo non ero mai idoneo. Ed è qui che la
fotografia diventa il fulcro di tutto. Mi resi conto che saper fare qualcosa è molto più utile di voler fare qualcosa; così, misi mano ai
risparmi del mio anno di lavoro, e decisi che li avrei investiti in un progetto tutt'altro che semplice: fare il fotografo. Iniziai quindi
a frequentare corsi, workshop, tutto quello che mi permettesse di imparare il mestiere e nel frattempo mi imbucavo in partite di
calcio, gare di motocross; feci anche molti viaggi (da qui lo scatto che ho scelto); insomma tutto quello che mi permettesse di
imparare ad adattarmi a vari generi fotografici. Ad oggi invio qualche scatto per la sezione sportiva di un giornale provinciale della
zona e cerco di crearmi una rete di conoscenze nel network della mia città, così da riuscire a strappare qualche ingaggio e poter
far partire la mia attività. Il sogno rimane sempre lo stesso: fotografare, non solo per lavoro, sopratutto per passione; la soddisfazione di immortalare un istante e quindi poter creare la propria rappresentazione distorta della realtà. Uno dei più grandi piaceri
che mi da la fotografia è quello di dover tenere costantemente la mente aperta, così da poter vedere cose che normalmente non
si vedono; ed essere quindi il narratore di un mondo che rimane celato ai nostri occhi, dietro un velo di monotona quotidianità.
Questo è quanto. Purtroppo non ho conosciuto personaggi famosi o fatto viaggi in posti lontani alla Steve McCarry, ergo immagino che il mio racconto non sia una storia particolarmente interessante. Vorrei solo dire grazie ai miei genitori, alla mia ragazza e
alla sua famiglia perché senza di loro non farei quello che faccio e non sarei quello che sono.

70

MATTEO IANNACCONE
Sono un giovane ragazzo fotoamatore del tipo autodidatta, che si è formato nel corso degli
anni leggendo molte riviste e libri di fotografia e, soprattutto, guardando le foto dei grandi
autori, ma anche dei semplici appassionati. La mia passione sono principalmente i paesaggi
(viaggio nel tempo libero), ma da qualche tempo fotografo molto il genere macro e, comunque, sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo da sperimentare per ogni tipo di genere.
Ho iniziato in analogico (attrezzatura Nikon) per capire i primi funzionamenti, e ovviamente,
ora lavoro in digitale (sempre Nikon). Partecipo a mostre e concorsi fotografici, trovando in
questa attività le motivazioni per confrontarmi con gli altri e trovare sempre nuovi stimoli.
riferimenti: -www.meranna.jimdo.com
https://www.facebook.com/merannajimdo/
meranna9192@gmail.com
http://www.fotogruppo60.it/
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MAURIZIO ROSSI
Sono nato il
06.09.1969
e vivo a Burano
isola
della Laguna di Venezia
conosciuta in
tutto il mondo per le
sue case colorate e il lavoro del
merletto. La mia passione è la
fotografia nata per il motivo che
ho una memoria volatile e il fotografare mi aiuta a ricordare il
momento. Ci si accorge di quello che abbiamo solo quando ci
fermiamo e blocchiamo il tempo. Oggi viviamo di frenesia e
le piccole cose sfuggono. Ecco
che bloccare il momento con
la fotocamera per me diventa Titolo della foto : " Punta sempre verso il sole ENERGIA ALLO STATO PURO ! "
fondamentale. Fotografo da tre
anni. Riconoscimenti:
Ho vinto un concorso locale " Venissa e le sue stagioni ".
Ho esposto due mostre personali : " L'isola dei colori " e " Nelle mani l'anima ".
Nel 5° Meeting Nazionale Roseto degli Abruzzi - United Colors of Photography 2016 sono stato premiato nella tecnica fotografica nel concorso con tema " Paesaggi umani " - FIAF.
Esposizione fotografica in collaborazione con il Comune di Venezia e il Consiglio europeo.
Premiato al concorso fotografia /poesia " Acqua Terra Aria " del Comune di Cavallino Treporti 2016.
Premiato in diversi siti di fotografia Web FB.
Selezionato al International Grand Prix of Photography ( www.facebook.com/groups/rainbow.it).
Siti Web Personali:
https://www.nikonphotographers.it/mauriziorossi37
http://veneziaautentica.com/venice-lagoon-islands-photo-maurizio-rossi/
https://www.facebook.com/maurizio.rossi69/
https://www.facebook.com/Mauriziophotorossi-Bruno-Pasetto-1714278418793857/
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PAULA ELIAS
"Avevo
cinque
anni quando vidi
apparire tra le
mie mani l’immagine del mio viso
che per magia si
rivelava a me .. rimasi colpita! Per
alcuni anni io e
mio padre vivevamo insieme la
stessa passione..
il tempo passò in fretta e con l’arrivo della
mia primogenita quella passione tramandata riaffiorò ancora.. e in me un crescendo di emozioni mi ritrovo qui!!! E ho sentito il bisogno di riprendere quella parte
di me chiuso in uno scrigno pieno di tanto vivere.. Oggi vivo la fotografia come
un bel linguaggio per trasmettere le mie
sensazioni più profonde... dove la poesia
è tangibile, i colori intensi fino a sentire il
profumo dei fiori o delle pietanze.. come
quello dell’aria che accarezza i miei occhi
.. Nella mia ricerca personale ho la speranza di passare un messaggio dalle mani
e sguardi non sempre diretti ma che invitano a riflettere.. a immaginare a sognare… ma anche delle macchine umane del
lavoro scomparso.. Ma è nel mare in tempesta, è nella trasformazione della montagna, del marmo, è nell’enogastronomia
che trovo le parole per descrivere con la
luce quello che provo. la scalata nacque
così.. Un scatto cercato da un pensiero
legato alla vita nel lavoro… nell’ambiente
ostile delle cave di marmo.. ai rischi e pericoli della scalata della vita... dove l’ombra della coscienza morale e etica deve essere sempre presente."
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RAFFAELE DE CONCILIIS
Raffaele De Conciliis nasce a Salerno in italia il 5 maggio 1979 ma cresce in un borgo periferico
della città di Pontecagnano Faiano dove vive per ventisette anni, imparando sin da piccolo a
cavarsela da solo, perché in quel posto il bullismo era all'ordine del giorno e lui non intendeva
diventarne una facile preda. A quei tempi non c’erano la tecnologia e l’intrattenimento di oggi, e
si restava poco in casa: la vera scuola era la strada. Raffaele prova un'irresistibile attrazione per la
natura e non passa un giorno senza girovagare nelle campagne che circondavano l’abitazione dei
suoi genitori. Il suo animo libero e il suo carattere selvatico gli fanno vedere la scuola come una
gabbia, dove è costretto ad entrare suo malgrado, per uscirne soltanto dopo aver guadagnato il
diploma di scuola secondaria. Dopo la maturità, il buio: le fabbriche chiudono e il lavoro scarseggia; sembra impossibile trovare
un impiego gratificante anche soltanto dal punto di vista economico. Grazie all’aiuto dei genitori, Raffaele compra un personal
computer di ultima generazione e comincia ad appassionarsi ai software di fotoritocco. Elabora e sviluppa foto ricordo tramite
scansione degli originali, guadagnandosi presto l’interesse di diversi fotografi professionisti, che vedono nei suoi trattamenti fotografici una forte possibilità espressiva. Agli inizi del 1998, frequenta un corso di Grafica e Fotoritocco alla scuola Regionale EDP
KEY che durerà sei mesi. L’entusiasmo per questa disciplina è così grande che, dopo appena due anni, apre un’azienda di grafica
pubblicitaria a Pontecagnano Faiano, dove tuttora lavora, per almeno dieci ore al giorno. In questi anni di grande impegno Raffaele sente che gli manca qualcosa di sano che prima aveva: la libertà di guardare un tramonto o di sentire il profumo delle arance
nelle campagne; gli manca il mare, dove campeggiava con la famiglia per lunghi periodi estivi e dove le albe ed i tramonti non
mancavano mai. Alla ricerca di una via d’evasione dalle mura di cemento armato dove per lavoro entra di giorno ed esce di sera,
incontra la sua vecchia passione per la fotografia, con la quale riprende progressivamente a cimentarsi. Si misura con la street
photography, immortalando i ritmi pulsanti delle città, ma è con la fotografia di paesaggio che Raffaele ritrova il suo equilibrio naturale, potendo nuovamente perdersi nella bellezza della natura, che
diventa il suo soggetto preferito. Lontano dal caos cittadino, può contemplare il dono primordiale della vita, e
immortalare l’attimo del sentimento
in in una foto. Compatibilmente con
gli impegni imprenditoriali, dedica sempre più tempo alla fotografia
paesaggistica e street, e i suoi scatti
ricevono un’accoglienza molto positiva, come la stampa delle foto, che
continua a curare con il gusto della
manipolazione artistica. Viaggia in
Italia e all’estero ritraendo scenari che
riproducano esattamente le sue sensazioni al momento dello scatto, vera
anima del supporto digitale. Oggi,
Raffaele De Conciliis ha clienti in tutto
il mondo che espongono le sue foto
come complementi di arredo artistici
di grande impatto visito.
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RAFFAELE DI MARTINO
Mi chiamo Raffaele Di Martino, ho 65 anni e vivo a Bologna. Ho iniziato il mio approccio con la fotografia con la mia prima reflex acquistata negli anni 70. Fotografo
per diletto, nel 2007 mi sono convertito al digitale acquistando la mia prima reflex
digitale. Da alcuni anni mi dedico quasi esclusivamente alla fotografia naturalistica
ed alla "caccia fotografica" in particolare. Utilizzo fotocamere nikon ed ottiche nikon
e sigma. Altre mie foto potranno essere viste su www.raffaeledimartino.it - facebook
– flickr – juza foto ed altri ancora.
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REMO GIESEKE
Sono nato a Popoli provincia di Pescara nel 1956, mi sono avvicinato alla fotografia da ragazzo,
affascinato da quella magia che era la camera oscura. Il mio mondo fotografico per anni e stato in
bianco e nero, ho incontrato il colore con l'avvento del digitale. Certo tante cose sono cambiate
nella fotografia, a parer mio positivamente, il mio interesse e la curiosità per essa sono rimasti
quelli di una volta. Non ho preferenze specifiche, mi piace fotografare di tutto e questo mi spinge
od osservare qualsiasi cosa, a volte anche nei piccoli particolari. Da qualche anno partecipo a
mostre e concorsi, faccio questo perché mi sento stimolato a cercare immagini nuove ed ho un
confronto con altre persone, cosa per me molto importante.
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RICCARDO VEZZOSI
Le foto di Riccardo Vezzosi esigono il pieno controllo del soggetto, la scelta del set, l’eloquenza della posa e l’inserimento di oggetti che l’avvalorano, senza sacrificare quel “qualcosa di miracoloso” da cui dipende l’emozione che i
suoi scatti sanno comunicare. Pensiamo a Ophelia, eroina shakespeariana che Vezzosi ispirandosi all’interpretazione
simbolista di Arthur Rimbaud immagina come una creatura la cui fisicità è al contempo esplicita e velata, perché non
è il corpo con le sue fattezze acerbe ad essere protagonista, ma è la ricerca di una nuova purezza, quella raggiunta
dalla giovane donna attraverso il gesto estremo del suicidio, una femminilità sospesa tra ombre e luce, percorsa da
oscuri turbamenti, e ineffabile quanto vicina e vera. Daniela Pronesti

Riccardo Vezzosi, Artista fiorentino di fama
nazionale, si occupa
di fotografia dall’età
di 18 anni, tiene regolarmente workshop di
fotografia per circuiti
fotografici e riviste di
settore. I suoi lavori
sono stati pubblicati
su “Secret” (edito da
Jurgen Boedt), “Nu”
(Sottomondo Edizioni) e su “Bizzarreries”
(glittering image). Assieme a Tom Porta è
l’unico fotografo italiano sul testo “Fetish Photo Antology” che presenta i cento artisti più importanti del mondo. Ha
effettuato performances a Londra e in molte città italiane. Le sue opere sono state presentate in importanti collettive
italiane ed europee. rik.vezz@gmail.com
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RITA BATACCHI
Sono Rita Batacchi, architetto, nata a Roma
nel
lontano
1948,
amo
molto la fotografia,
come
il mio nonno
materno,
da
sempre e proprio con una
macchina a soffietto Zeiss Ikon ho
incominciato a fotografare, sono poi
passata a macchine più moderne
fino ad approdare alla Nikon. Prediligo la foto di architettura ed archeologia ma non disdegno anche
altri generi. Dagli anni 2000 mi sono
cimentata in vari concorsi fotografici
con buoni risultati, sono iscritta alla
FIAF ed alla UIF, da una decina di
anni, e partecipo al progetto MailART della Fiaf. Partecipo a molti
contest su piattaforme digitali con
discreto successo. Ultimamente una
mia opera è stata pubblicata sulla
monografia COLORE della UIF.Anche nel 2016 una mia foto è stata pubblicata sul fotolibro. Nel 2016 ho partecipato
alla collettiva FIAL di Lucca con due opere, dal tema minimal. Amo molto la foto analogica e sono molto affezionata
alla mia Nikon F801.
ritabatacchi@gmail.com
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ROBERTO CREPALDI
Sono nato a Milano nel 1950, ed ho iniziato a fotografare grazie ad una Kodak economica
avuta in regalo nel 1961. Ma la passione, l'interesse per la fotografia sono arrivati molti anni
dopo. La mia professione (ho iniziato nel 1965 come tipografo compositore) ha nel corso
degli anni subito una grande evoluzione tecnologica, verso la fine degli anni ottanta iniziò
la cosidetta era ''digitale'', i primi personal computer (Apple) aprirono nuovi orizzonti nella mia professione, le antiche divisioni nel settore della stampa, ovvero l'impaginazione e
la fotografia confluirono in una nuova figura professionale: il ''grafico'', ancora una Kodak
digitale nel 2000 mi ha riavvicinato alla vecchia passione, questa volta pero` le possibilita`
tecnologiche ed espressive del formato digitale sono state fondamentali, ora non basta
solo fotografare, i software di fotoritocco sempre piu` sofisticati e potenti offrono grandi possibilita` espressive, rappresentano una nuova sfida e un grande stimolo alla creativita'.
Roberto Crepaldi, Via Gabriele d'Annunzio, 1-4, 20096 Pioltello (Milano) Italy , Tel. +39 333 3986313
E-mail: r.crepaldi@erreciweb.it (Grafica & Web design) - digitalphoto@erreciweb.it (Fotografia)
Le mie foto su FC Fotocommunity: http://www.fotocommunity.it/fotografo/roberto-1950/1753032
Google+ http://plus.google.com/u/0/+ROBERTOCREPALDI1950/posts - Web personale: http://www.erreciweb.it
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ROBERTO LAMPIS

Nato 45 anni fa ad Iglesias in Sardegna e fotografo per passione. Ho iniziato con una semplice
compatta che era parte di me, poi continuato con una Nikon D80 e D90. Da un po' di tempo ho
preso una mirrorless (Fujifilm T1) che mi segue dappertutto e che mi stà dando belle soddisfazioni per l'ottima qualità e comodità nel suo minimo ingombro.Mi piace fotografare tutto quello che mi gira intorno e che mi da belle sensazioni da poter trasmettere a chi osserva le mie
opere. Madre natura, con i suoi splendidi colori, è la musa ispiratrice di buona parte della mia
produzione artistica; non mancano tra le mie opere i ritratti e poter rubare scene di vita con la
fotografia da strada. Diverse foto sono state utilizzate per pubblicizzare eventi culturali svoltisi
nella città di Iglesias. Ho partecipato a mostre collettive e concorsi a carattere regionale tra le
quali: nel 2014 un terzo posto nel VII° concorso estemporaneo di fotografia ìCoglierlíArteî durante la XX^ Rassegna Artistico Artigianale per la strada ad Iglesias e un secondo posto nella
successiva edizione del 2015. Nel 2015 una foto è stata scelta nel concorso nazionale per il fotolibro "Paesaggi umani" Mestieri, tradizioni, arte e cultura. Profilo Facebook: Roberto Lampis - Pagina Facebook: RoL
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SALVATORE DE ROSA

Salvatore De Rosa (Napoli 27/07/1972) fotografo per passione. Fotografare e viaggiare sono le
mie passioni, da questo binomio nascono le mie foto. Amo immortalare gli istanti di vita reale,
gli sguardi che incontro per strada, le persone e le scene che si imbattono lungo il mio cammino
e che mi trasmettono emozioni forti. La maggior parte delle mie foto sono fatte per strada passeggiando nella mia splendida Napoli o in giro per il mondo durante i mie viaggi. Le mie foto non
sono mai costruite e raramente modificate. La macchina fotografica per me rappresenta il terzo
occhio capace di fissare per sempre quello che colpisce il mio cuore attraverso i miei sensi.
Link personali: https://www.salvoderosa.it - https://www.flickr.com/photos/salvatorederosa
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001435309754 - salvatorederosa@inwind.it
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SALVATORE LIOTTI

La mia passione per la fotografia nasce nel 1997, quando, cercando di fotografare
un air show con una vecchia macchina fotografica, mi sono avvicinato per la prima
volta al mondo della fotografia. Da quel giorno, ho avuto modo di mettermi alla
prova nei vari campi della fotografia quali, ad esempio, la fotografia sportiva, la fotografia naturalistica e la street photography. Allo stesso tempo amo le sfide, intese
in termini di difficoltà sia tecniche che espressive, che nascono durante la realizzazione dei reportage fotografici, in quanto mi spingono a cercare di migliorare.
Sito internet: https://salvatoreliottiphotography.com/ Email: info@salvatoreliottiphotography.com
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SASCHA FIORI

Ciao sono Sascha, sono nato ad Oberhausen in Germania il 09/08/1977.
Nel 1980 ci siamo trasferiti in Italia, per l’esattezza ad Osilo in provincia Di
Sassari in Sardegna dove son cresciuto. Non ho mai approfondito la mia
passione per la fotografia, sino a due anni fa quando mi è stata regalata la
mia reflex…. Ho sempre adorato l’arte, mi piace disegnare ed ogni tanto
scolpire e lavorare legno e pietre, ma solo a livello hobbistico. Ma con la
fotografia è diverso, mi ha sempre incuriosito ma per svariati motivi non
ho mai coltivato questa passione, ora però sto approfondendo la mia conoscenza di quest’arte. Spero che i miei scatti vi possano piacere, e che vi
trasmettano le emozioni che fanno vivere a me al momento dello scatto.
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SERGIO RAPAGNA

Classe 1975,
la passione
per la fotografia mi
ha catturato
circa 3 anni
fa con la nascita di mio figlio, per lui ho comprato la mia prima reflex. Poi la rete ha
fatto il resto: mi sono appassionato
guardando migliaia di foto e partecipando ad alcuni concorsi online, tra
cui fotocontest.it e viewbug.com, sui
quali ha avuto ottimi riscontri. Ogni
contest era l’occasione e lo stimolo
per fare una foto apposita. Inizialmente mi sono dedicato agli still life
dove ho sperimentato la gestione
della luce e l’approccio meticoloso
del lavoro in studio; ora mi dedico
sopratutto ai ritratti ed alla fotografia
concettuale. A febbraio 2017 la foto
presentata “Permesso di soggiorno”
ha vinto il contest “Il bianco” sul sito
di fotografia fotocontest.it (http://
www.fotocontest.it/contest/il- bianco/classifica) ed e’ stata pubblicata
sul sito di Nikon Club.
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SILVANO FONTANESI

Partecipa a rassegne nazionali ed internazionali e riceve riconoscimenti fra cui spiccano: viaggi
premio in Europa e Africa; il premio per la migliore immagine, ricevuto da Luca Cordero di Montezemolo e Piero Lardi Ferrari, nel Centenario della nascita di Enzo Ferrari e del 50° della Scuderia
Ferrari; la menzione d'onore al Nikon Photo Contest International in Giappone, la selezione di
un’immagine all'International Photographic Competition on the Environment, sempre in Giappone,
per una mostra itinerante che, partendo da Tokyo e New York City, ha fatto tappa nelle più grandi
città del mondo. Una sua fotografia è stata richiesta dal Sharjah Art Museum di Sharjah negli United
Arab Emirates, un'altra sua foto viene esposta al Festival di Arte Fotografica di Lishui in Cina ed è acquisita dal museo fotografico della città cinese. In occasione della mostra "Passione Italia 17 marzo
2011 una giornata Italiana", una sua fotografia viene selezionata ed esposta al Centro Italiano Fotografia d'Autore di
Bibbiena e pubblicata sul libro stampato per l'occasione. Nel 2011 due sue fotografie vengono selezionate dalla Seat
Pagine Gialle di Torino e pubblicate sulla copertina dei volumi della provincia di Modena e Reggio Emilia in occasione
dell'edizione speciale per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Nel 2012 la selezione sempre da parte della Seat Pagine Gialle
di Torino, di una sua fotografia che viene pubblicata sulla copertina di TuttoCittà della provincia di Lecce. Nel 2014
una sua fotografia viene inserita in un catalogo frutto di un progetto europeo "Museumcultorum" finanziato dall' Ipa
Adriatico, in seguito
al quale sarà allestita
una mostra in diversi
musei nell'area mediterranea, dei paesi partner di questo
progetto. Nel 2015
una sua fotografia viene esposta in
una mostra all'Expo
di Milano. Nel 2016
vengono pubblicate
sue fotografie sul libro “Immagini e parole” Editore by Pagine S.r.l Roma.

Email:
silvanofontanesi@alice.it
www. silvanofontanesi.it
Facebook:
silvano.fontanesi.9
Cell. 3479241423
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SIMONA CENTI

Mi chiamo Simona Centi, toscana, classe ’68. Ho da sempre una passione per l’Arte e tutto ciò che
le ruota intorno. Da alcuni anni, però, è la fotografia quella che più mi ha incuriosito ed appassionato. Mi piace fotografare di tutto, ma è la Street quella che più mi rappresenta. Mi piace cercare
situazioni ed espressioni interessanti di gente comune, anche nei luoghi più semplici e cercare
di cogliere il momento in cui lo scatto riesce a raccontare ed emozionare. Mi sento attratta sia
dal colore che dal bianco e nero, a seconda del momento in cui fotografo e da quello che voglio
esprimere. Fotografare mi rilassa. Parlare di fotografia mi riempie il cuore. Osservare le fotografie
mi fa riflettere.
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STEFANIA D'EGIDIO

Stefania D' Egidio
nasce a Giulianova il 16/11/1975.
Vive a Roseto degli Abruzzi fino al
2002, dove porta
a compimento gli
studi,
dapprima
classici, poi laureandosi in Medicina e Chirurgia
presso l' Università
G. D'Annunzio di
Chieti. Fin dall'adolescenza si appassiona alla fotografia di paesaggi e di viaggio. Nel 2002 si trasferisce a Milano per conseguire la specializzazione in Medicina del Lavoro
e si stabilizza definitivamente in Lombardia. Dopo la specializzazione riprende, in contemporanea con il proprio
lavoro, la sua vecchia passione per la fotografia e la musica rock, partecipando a diversi corsi ed eventi. Nel 2015 la
libreria Ubik di Roseto degli Abruzzi espone le sue fotografie nella mostra “Appunti di viaggio”, dove le immagini abbracciano in unico percorso i grandi classici della letteratura.Dal 2016 collabora con il sito www.rockgarage.it come
fotografa di concerti rock ed heavy metal, realizzando così il sogno di unire le sue due passioni.
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STEFANIA GRASSO

Stefania Grasso nata a Vercelli il 15/10/1977 si occupa di fotografia naturalistica e di
arte (musei, monumenti). Nel 2006 ha ottenuto il 4°premio su 1172 concorrenti al concorso regionale Vodafone Valle d’Aosta, collabora con CNNireport e alcune immagini sono state pubblicate su N-photography, fotografare rivista, Markos, e per diverse
agenzie fotografiche di turismo via Instagram. Inoltre fotografie urbanistiche e wildlife
hanno ottenuto la pubblicazione online per National Geographics Italia e Vogue. Realizza brochures, photobook per alberghi e musei. Ha organizzato in collaborazione con
il Comune di Valtournenche lo scorso anno una proiezione fotografica dal titolo “I Colori della Valtournenche” a Cervinia e a Valtournenche, ha esposto fotografie del Monferrato a Cellamonte nel 2008
e nel 2009. Ha preso parte a esposizioni a Milano (microart), Roma (Galleria La Vaccarella) e ha realizzato fotocalendari a scopo benefico per l’associazione AISA delle Sindromi Atassiche. In collaborazione con lo scrittore vercellese
Alessandro Garella ha realizzato un libro di poesie e foto “Tra Luce e Temebra”. E’ a disposizione per reportages di
viaggio. Le raccolte fotografiche complete sono disponibili su www.stefaniagrasso.it nella sezione foto.
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STEFANO PANERO

Mi chiamo Stefano Panero, vivo ad Alba dove sono nato nel 1967. Esercito la professione di odontoiatra. Sono iscritto al Gruppo Fotografico Albese col quale collaboro
da una decina di anni. Il mio avvicinamento alla fotografia è stato necessario come
documentazione iconografica in ambito medico . Progressivamente si è trasformata
in intensa passione. Prediligo la fotografia paesaggistica , di reportage e naturalistica.
L' immagine inviata si è classificata al primo posto al concorso Fotodigit2015 ( sezione
Piemonte-Valle d'Aosta) al quale ho partecipato grazie al Gruppo Fotografico Albese.

94

VALTER ZANNINI

Valter Zannini, nato a Roma il 1° marzo 1956, Hobby: chiaramente fotografare. La
mia passione per la fotografia nasce nei primi anni '70. La mia prima reflex analogica è stata una Zenith EM (comperata al mercatino russo di Porta Portese), passando
poi per altri brand da Canon a Olympus serie OM. Con l'avvento del digitale mi
sono convertito al sistema Canon EOS D. Mi piace fotografare paesaggi e scorci dei
luoghi visitati, nonché la mia bellissima città. Amo fotografare gli animali, gli artisti
di strada, il microcosmo legato alla macrofotografia e l'acqua con i suoi innumerevoli giochi. In poche parole chi sono? Sono semplicemente un “fotoamatore”.
Sito web: http://valterzannini.wix.com/valter-zannini
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ENZO TRUPPO
Enzo Truppo fotografo napoletano, classe ‘72. La sua avventura nel mondo della fotografia inizia
a 14 anni, quando ancora ragazzo incontra per fortuna o per destino quello che sarà il suo futuro,
la sua ragione di vita. Muove i primi passi come apprendista in uno studio fotografico del suo
paese in provincia di Napoli. Dopo cinque anni da apprendista, sente l’esigenza di proseguire il
suo cammino autonomamente, con le proprie gambe ed apre il suo primo studio fotografico a
Frattaminore (Na), suo paese di origine, dove tutt’ora svolge la sua attività di fotografo professionista. Enzo si dedica alla fotografia
in modo profondo ed essenziale,
tenendosi a debita distanza dalle
frenesie del tempo e da un mercato
che impoverisce il pensiero e priva
la fotografia del sentimento. In quasi trent’anni di fotografia praticata
e studiata autonomamente, Enzo oltre a vivere di fotografia
come elemento di sostentamento, vive la fotografia come una
vera e propria disciplina, vive le storie che racconta, le sente
e le trasmette all’osservatore rendendolo sempre partecipe
delle sue osservazioni. Per Enzo la fotografia è un continuo
confronto con se stesso e con ciò che lo circonda, un vero e
proprio esercizio intellettuale e spirituale. Ama Napoli e il suo
essere napoletano. Racconta la sua città con “occhi pensanti”
e con un cuore puro. Si approccia alla scena sempre con gran
rispetto e con stupore negli occhi, dalle sue foto si evince un
attaccamento quasi “morboso”. Anche nelle sue fotografie di
matrimonio si nota un forte legame sentimentale oltre ad un
aspetto tecnico ed estetico gradevole. In tanti anni ha percorso diverse strade, ha solcato tanti sentieri, dalla fotografia di
matrimonio a quella di strada, dal nudo concettuale al ritratto
ambientato. La sua passione e la tanta esperienza accumulata nel corso degli anni, lo portano ad essere apprezzato non
solo sul territorio nazionale ma anche all’estero, dove riviste
del settore gli hanno dedicato molti articoli . Da circa quattro
anni conduce anche diversi incontri didattici e formativi, organizzati da associazioni culturali e circoli fotografici da diverse
regioni italiane. Nel 2016 viene contattato dai ragazzi dell’Accademia Belle Arti di Napoli, dove tiene un incontro informale
con gli alunni e racconta la sua esperienza nel settore fotografico. Ci sarebbero ancora tante cose da dire ma Enzo non ama
parlare di sé, preferisce raccontare e raccontarsi attraverso le
sue fotografie, del resto come dice lui: “se non mastichi Luce
non puoi sputare emozioni” .
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ENZO TRUPPO

97

TUTTI I MESI IN EDICOLA

VI RACCONTIAMO LA FOTOGRAFIA
i

GA

Z IN

E

ativ

MA

e

VIDEOGUIDE IN ITALIANO

TTÀ
I
C
A

LE LEZIONI DEGLI ESPERTI PER DIVENTARE

2

i
t t ur n
ni no prdi
La fotogra
urba fia
i o
i
e
t
d
t
i
a
ili sc I trucch
idab
form heQ

CD-ROM
a pag. 99

N

IO
IT

CA
NO
N

NEL CD

• Ritratti low-key con Lightroom
• Usare i metodi colore di Photoshop
• e tanto altro ancora...

A

N

O

N

E

D

nic
are
alizz Le tec regole per diventare maestri
er re Q10 della street
photography
igli p rezzatura
s
n
o
0 c L'att
STREET PHOTOGRAPHY • STORYTELLING
• FUJIFILM X-T20

Q

MAESTRI DEL FOTORITOCCO
MAGGIO 2017

U
L
B
ATRA
C L’OS
R
DA
NEL
AL
R
U
ATT
NUMERO 177 MAGGIO 2017

N

G: e

lu c

cr e

C

I

T IN

i di

DIGITAL CAMERA MAGAZINE

0% N
10KO

N

H
L IG

A IN
TP

tt
ffe

er
sup

Fujifilm X-T20
- CH
.02.

20

04

, n°

46

), ar

t. 1

co

mm

a 1,

S/NA

N
NIKO
OVA are in
A NU a mand reflex
LA ToUdelli prontuti a vecchia

(con

v. In

L.

27

8 m ione la
pens

Po

st.

D.L.

35

3/20

03

ER
ENC
INFLU

. In

Ab

b.

IN T

/20
151/A.P.

.1 COM
16 ART

MA1 –

ne

Sp

a-

Digital Camera n°177 MENSILE
6,90 €

S/NA.

lia

STO RYT ELLING

fa

R.O.

C.

- Po

ste

Ita

TECHNIQUE
Tarif

PRESS-DI DISTRIBUZIONE
PRESS-DI
DISTRIBUZIONESTAMPA
STAMPAE EMULTIMEDIA
MULTIMEDIA
S.R.L.
MILANO
S.R.L.
SEGRATE

Scopri chi ha vinto il contest

CRE
A

EFF
E

UN
A
T TI

SP E

CIA
L

I

SU
PER

T ES

TT

ELE
OB
IET
T

IVI

NO
N

A
20 PR
17 ILE

gio/
Mag gno
Giu 017
2

B
per asta u
rea na
lizz man
are cia
imm ta d
agin i far
i un ina
ich
e

FO
TO
CA
ME
RA

CA

NIC
RtoshEop
VER CHE
AS a con Phdoipingere
E M unoCstreencil per

Q 4 mensili
QPRQRJUDÀHbimestrali
Q4 SITI
Q1 grande portale web

S
TEL TORY
LIN
G

dei lettori

s n
ll
18- a nu 800 D s M6 aria
.
55 ova
IS S ot
TM tica

TTA !
TU OVA
NU

ETI
EGR
LLI S
LIVE

ll’ill
za de
ortan
L’imp tratti di
nei ri

17
-04-20
P.I. 20

VE
RI
CA
N
LE ONI
NO
Da
S
alla lla E
V
m riv OS
ITÀ TI
Da irro olu 77D
a lla rle zio

RAY
E SP

flow
TEO
DI
work
MAT CAR
il tuo
DIStipografigaing
rare
a
Dallaigital im
iglio
al d
per m
pere
vi sa
e de
o ch
quell
Tutto

Sp

ed

. MB
La E
E – AUT
POSTAL
di sco RV
MENTO
ad rim mm ISIONTE IN ABBONA
il c ogni LIAetNEteS.P.rsA. –eSPEssDIZa A: R
ora-POSTE ITAsc i in
OB
P. I. a25-04-2017
ER T
posTARmIFFAenROCo ggio atto: gioc
o
t pr dell di fa
OC
odu a re
OV
e
I
azionzione
umin

– NO/
PA/LO

PE
R

DI
RIT
RA
TTO

Sigma “Art”

CT

8,10

CH

F

Nikon D5600

ED
IT
IO
N

per scoprire il mondo dell’IMAGING
www.spreafotografia.it

REGIONE

FIAF

N° Patrocinio FIAF: P03/17

FEDERAZIONE
ITALIANA
ASSOCIAZIONI
FOTOGRAFICHE

CITTÁ DI
ROSETO DEGLI ABRUZZI

ABRUZZO

PROVINCIA
DI TERAMO

COMUNE DI
CAMPOTOSTO

BCC
CREDITO COOPERATIVO

Adriatico
Teramano

