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FOTOPADOVA 2003

C

ome di consueto si è svolta
a Padova, nell'ambito del
"Salone degli hobbies e del
tempo libero" l'undicesima edizione di "Fotopadova 2003".
La manifestazione si svolge all'interno del complesso fieristico, e quest'anno occupava
oltre la metà di un grande padiglione di recente costruzione,
duplicando la superficie espositiva rispetto all'anno scorso.
Nella nuova sistemazione dei
vari settori in cui si articola la
fiera, la fotografia è stata praticamente l'unica a raddoppiare gli spazi messi a disposizione. Per curiosità diremo che il
resto del padiglione era diviso
fra i collezionisti di minerali e
quelli di monete e francobolli.
Osservazione personale: i visitatori di questo settore erano
tutti... maggiorenni: i giovanissimi si dividevano fra i padiglioni dedicati ai dischi, ai fumetti e alle biciclette per sport
particolari. Le signore erano
tutte nei padiglioni Portobello
e bric-a-brac. Ma tutti indistintamente - senza limiti di età o
di sesso - si ritrovavano alla tavola calda o ai numerosi stand
che vendevano pizza, hot dog e
birra alla spina.
Lo spazio disponibile per la
fotografìa era suddiviso in tre
settori. Il più ampio, quello
centrale, era dedicato a una
grossa mostra-mercato di antiquariato e usato fotografico
e ad immagini d'autore; in
quello anteriore, vicino all'ingresso, erano stati allestiti numerosi stand di libri fotografici e di articoli di vario interesse per gli appassionati di fotografìa: alcuni stand erano riservati alle "pedane", cioè ad
incontri fra esperti o critici fotografici e fotoamatori desiderosi di avere un giudizio sulle proprie opere, altri avevano
invece carattere istituzionale e
davano alloggio ad ospiti "eccellenti" come la Fiaf (la Federazione dei fotoamatori) e il
Centro Nazionale di fotografia,
fiore all'occhiello dell'Assessorato alla Cultura padovano.
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Con questa diapositiva a colori intitolata "Calcutta: scolaretti", e scattata nel cortile della Missione Cattolica,
Fabio Beconcini di Lavaiano PI ha vinto il primo premio nella sezione diacolor al 20° Concorso fotografico nazionale "Agnello d'oro" di Bressanone.

L'ultima sezione dell'area,
infine, era interamente dedicata a un'ampia rassegna di
mostre fotografiche comprendente un numero di stampe
che si avvicinava al migliaio.
Molto interessante la mostra
"Passato (è) futuro" presentata dal Centro di Ricerche
Artìstiche "Holy Wood" di
Volterra, sulle antiche tecniche di stampa fotografica, la
quale includeva una mostra
collettiva del Gruppo "Rodolfo Namias". Ampio spazio
era riservato a una selezione
antologica delle fotografie di
Filiberto Gorgerino, presentata sotto il titolo "Una vetrina dell'Umano: gente, gente
ordinaria a cui lo scatto ha
rubato lo straordinario". La
presenza di Gorgerino a Padova era legata al fatto che questo personaggio è stato nominato "autore Fiaf dell'anno
2003", e a lui è stato dedicato
un libro con una selezione
delle opere che ha realizzato
nel corso degli anni. Selezione curata da lui stesso in qua-

lità di autore. Permettetemi
un commento personale (o se
preferite un pettegolezzo): le
opere esposte a Fotopadova
erano diverse da quelle pubblicate sul libro, ed erano state scelte dagli organizzatori.
Secondo me erano molto più
belle. Una conferma, se mai
ce ne fosse bisogno, del fatto
che non sempre è la gallina la
più adatta a giudicare il sapore di una frittata.
Nino Migliori, notissimo artista-fotografo bolognese, ha
presentato anche quest'anno
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una rassegna di (giovani?) autori emergenti: sono stati prescelti - in rigido ordine alfabetico - Paola Binante, Silvio
Canini, Chico De Luigi, Walter
Ferro e Massimo Stefanutti.
La tradizione vuole che nella
selezione (probabilmente per
rispettare tutte le opinioni e
tutte le tendenze) ci sia sempre
un autore (e fortunatamente
uno solo) che fa delle brutte
immagini. Anche quest'anno
la tradizione è stata rispettata.
Migliori era anche uno dei
quattro "Testimonials della fotografia digitale". Gli altri tre
erano Francesco Paolo Cito,
Maurizio Galimberti e Gianni
Volpe. Tutti e quattro autori
bravissimi... anche quando
non testimoniano un bel niente. Roberto Bianchi, Ettore Perazzini e Massimo De Gennaro esponevano le immagini selezionate al "Portfolio in villa
2003" di Solighetto.
L'ultima mostra fotografica
si intitolava "Acque del territorio", e comprendeva una raccolta di immagini dei Circoli

Fiaf della Provincia di Padova.
Non sfigurava nei confronti
delle altre opere esposte.
Il vincitore del premio "Fotopadova 2003 per il miglior libro fotografico", Elio Gioì di
Casarsa della Delizia, presentava il libro Ascoltare la luce.
Altri due volumi di notevole interesse hanno ricevuto una
Menzione speciale: si tratta del
libro Fotografi e fotografia a
Savana dal 1839 al 1939, realizzato da Mario Stellateli!, e di
Piemonte Industria, del fotografo torinese Niccolo Biddau.
Sono stati inoltre segnalati i
volumi La carte du Ciel, di
Claudio Amadei di Gavarzo
BS, gli Intoccabili di Stefano
Cardone di Napoli, Silenzi di
forme di Luca Gilli di Reggio
Emilia e Nel regno degli animali: dall'Alaska al Serengeti di
Pierluigi Rizzato di BorgoriccoPD.
Il premio speciale "Dietro
l'obiettivo: una vita", è stato
assegnato a Ferruccio Ferroni,
di Senigallia, uno dei pionieri
della fotografia amatoriale italiana. Un'altra mostra interessante era visionatale in uno
stand appositamente allestito
in occasione del 7° Salone Internazionale "Athesis 2003".
Ho usato il termine "visionabile", perché le immagini partecipanti a questo particolare
concorso erano digitali, e le
opere presentate erano visibili solamente sullo schermo di
un computer. Gli organizzatori sono rimasti finalmente
soddisfatti per la notevole partecipazione sia di autori italiani che di concorrenti esteri:
causa probabile del successo la
continuità di questo tipo di
concorso, uno dei primi organizzati al mondo.
Da tener presente che la
mancanza di un vero catalogo,
sostituito dalla riproduzione
delle immagini ammesse su
un CD, influisce negativamente sul numero dei partecipanti. Fra le manifestazioni collaterali ricorderemo un workshop sulla fotografia digitale e
una serie di incontri con gli
autori, cui hanno partecipato
Mario La Salandra di Este,
Gianni Berengo Gardin di Milano, Ferruccio Ferroni di Senigallia ed Enrico Bossan di
Padova.
Da Civitavecchia mi è pervenuto il bellissimo catalogo del
7° Concorso internazionale di
fotografia "Francesco Forno"

Sopra: una bella
immagine vincitrìce
di numerosi premi
nelle sezioni stampe
a colorì.
Si intitola
"II taglio del bosco"
ed è stata realizzata
da Marcelle Materassi
di Firenze.
Accanto: una
stampa a colori
di Omero Tinagli,
di Firenze. Si intitola
"Barba bianca" e ha
vinto il primo premio
nella sezione
a tema libero del 7°
Concorso fotografico
internazionale
"F. Forno" a
Civitavecchia.

per stampe a colori a tema libero e su "L'uomo e il mare".
Come si usa normalmente nei
concorsi internazionali, segnalerò solamente i nomi dei vincitori italiani.
Nel tema libero il primo premio è stato assegnato ad Omero Tinagli, di Firenze, per il
complesso delle opere presentate.
Ad un altro fiorentino, Marcelle Materassi, è stato attribuito il terzo premio per l'opera "II taglio del bosco". Il quarto premio è andato a Claudio
Calosi, di Certaldo, per l'opera
"II ghepardo e l'impala", ed il
quinto ad Eugenio Doretti, di
Livorno, per "Movimento per
la pace 4". Numerose le segnalazioni. Hanno ricevuto una

Menzione d'onore Eugenio
Fieni, di Reggio Emilia, per
"Pubblicità educativa"; Walter Turcato, di Rho MI, per
"Magia d'autunno"; Giovanni
Negrini, di Casalecchio di Reno BO, per "Venezia 3" e Giulio Montini, di Casnate LC, per
"India n. 4".
Nella sezione sul tema
"L'uomo e il mare" fra i premiati troviamo un solo nominativo di autore nazionale. Si
tratta di Diego Speri, di Verona, vincitore del quarto premio con l'opera "Mare Adriatico". Segnalati, nell'ordine,
Emanuele Zuffo, di Pietra Ligure, per "Una giornata al mare"; Bruno Testi, sempre di
Pietra Ligure, per "II temporale è passato", e Francesco Spa-

ziani, di Rieri, per "Riflessi in
grotta".
II premio speciale giovani,
per autori "under 29" è andato a Lucia Cartoni, di Grosseto, per "Pinocchio". La medaglia d'argento del Presidente
della Repubblica è stata assegnata a Bruno Dalle Carbonare, di Thiene VI, per una sequenza intitolata "Africa".
Particolare curioso: fra tutti i vincitori ben sette autori
erano Vietnamiti. Il console di
quel lontano paese orientale è
andato via dalla sede della mostra sovraccarico di premi.
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