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FOTOPADOVA 2003

Come di consueto si è svolta
a Padova, nell'ambito del

"Salone degli hobbies e del
tempo libero" l'undicesima edi-
zione di "Fotopadova 2003".
La manifestazione si svolge al-
l'interno del complesso fieri-
stico, e quest'anno occupava
oltre la metà di un grande pa-
diglione di recente costruzione,
duplicando la superficie espo-
sitiva rispetto all'anno scorso.
Nella nuova sistemazione dei
vari settori in cui si articola la
fiera, la fotografia è stata pra-
ticamente l'unica a raddoppia-
re gli spazi messi a disposizio-
ne. Per curiosità diremo che il
resto del padiglione era diviso
fra i collezionisti di minerali e
quelli di monete e francobolli.
Osservazione personale: i visi-
tatori di questo settore erano
tutti... maggiorenni: i giovanis-
simi si dividevano fra i padi-
glioni dedicati ai dischi, ai fu-
metti e alle biciclette per sport
particolari. Le signore erano
tutte nei padiglioni Portobello
e bric-a-brac. Ma tutti indistin-
tamente - senza limiti di età o
di sesso - si ritrovavano alla ta-
vola 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 an-
tiquariato e usato fotografico
e ad immagini d'autore; in
quello anteriore, vicino all'in-
gresso, erano stati allestiti nu-
merosi stand di libri fotografi-
ci e di articoli di vario interes-
se per gli appassionati di foto-
grafìa: alcuni stand erano ri-
servati alle "pedane", cioè ad
incontri fra esperti o critici fo-
tografici e fotoamatori desi-
derosi di avere un giudizio sul-
le proprie opere, altri avevano
invece carattere istituzionale e
davano alloggio ad ospiti "ec-
cellenti" come la Fiaf (la Fede-
razione dei fotoamatori) e il
Centro Nazionale di fotografia,
fiore all'occhiello dell'Assesso-
rato 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 na-
zionale "Agnello d'oro" di Bressanone.

L'ultima sezione dell'area,
infine, era interamente dedi-
cata a un'ampia rassegna di
mostre fotografiche compren-
dente un numero di stampe
che si avvicinava al migliaio.
Molto interessante la mostra
"Passato (è) futuro" presen-
tata dal Centro di Ricerche
Artìstiche "Holy Wood" di
Volterra, sulle antiche tecni-
che di stampa fotografica, la
quale includeva una mostra
collettiva del Gruppo "Ro-
dolfo Namias". Ampio spazio
era riservato a una selezione
antologica delle fotografie di
Filiberto Gorgerino, presen-
tata sotto il titolo "Una vetri-
na dell'Umano: gente, gente
ordinaria a cui lo scatto ha
rubato lo straordinario". La
presenza di Gorgerino a Pado-
va era legata al fatto che que-
sto personaggio è stato nomi-
nato "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. Selezio-
ne 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 pub-
blicate sul libro, ed erano sta-
te 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 sapo-
re di una frittata.

Nino Migliori, notissimo ar-
tista-fotografo bolognese, ha
presentato anche quest'anno

IN TEMPO PER...
Segnaliamo il termine ultimo di
accettatone per i concorsi che
scadono in questo mese:

Firenze 10gennaio
Piove di Sacco PD 17 gennaio
Valverde CT 23 gennaio
Belluno 31 gennaio
Firenze 31 gennaio
Mordano di R. RN 31 gennaio
Legnano MI 5 febbraio

una rassegna di (giovani?) au-
tori emergenti: sono stati pre-
scelti - in rigido ordine alfa-
betico - 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 fo-
tografia digitale". Gli altri tre
erano Francesco Paolo Cito,
Maurizio Galimberti e Gianni
Volpe. Tutti e quattro autori
bravissimi... anche quando
non testimoniano un bel nien-
te. Roberto Bianchi, Ettore Pe-
razzini e Massimo De Genna-
ro esponevano le immagini se-
lezionate al "Portfolio in villa
2003" di Solighetto.

L'ultima mostra fotografica
si intitolava "Acque del territo-
rio", e comprendeva una rac-
colta di immagini dei Circoli



Fiaf della Provincia di Padova.
Non sfigurava nei confronti
delle altre opere esposte.

Il vincitore del premio "Fo-
topadova 2003 per il miglior li-
bro fotografico", Elio Gioì di
Casarsa della Delizia, presen-
tava il libro Ascoltare la luce.

Altri due volumi di notevo-
le interesse hanno ricevuto una
Menzione speciale: si tratta del
libro Fotografi e fotografia a
Savana dal 1839 al 1939, rea-
lizzato da Mario Stellateli!, e di
Piemonte Industria, del foto-
grafo 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 ani-
mali: dall'Alaska al Serengeti di
Pierluigi Rizzato di Borgoric-
coPD.

Il premio speciale "Dietro
l'obiettivo: una vita", è stato
assegnato a Ferruccio Ferroni,
di Senigallia, uno dei pionieri
della fotografia amatoriale ita-
liana. Un'altra mostra interes-
sante era visionatale in uno
stand appositamente allestito
in occasione del 7° Salone In-
ternazionale "Athesis 2003".
Ho usato il termine "visionabi-
le", perché le immagini parte-
cipanti a questo particolare
concorso erano digitali, e le
opere presentate erano visibi-
li solamente sullo schermo di
un computer. Gli organizza-
tori sono rimasti finalmente
soddisfatti per la notevole par-
tecipazione sia di autori ita-
liani che di concorrenti esteri:
causa probabile del successo la
continuità di questo tipo di
concorso, uno dei primi orga-
nizzati al mondo.

Da tener presente che la
mancanza di un vero catalogo,
sostituito dalla riproduzione
delle immagini ammesse su
un CD, influisce negativamen-
te sul numero dei partecipan-
ti. Fra le manifestazioni colla-
terali ricorderemo un work-
shop sulla fotografia digitale e
una serie di incontri con gli
autori, cui hanno partecipato
Mario La Salandra di Este,
Gianni Berengo Gardin di Mi-
lano, Ferruccio Ferroni di Se-
nigallia ed Enrico Bossan di
Padova.

Da Civitavecchia mi è perve-
nuto 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 li-
bero e su "L'uomo e il mare".
Come si usa normalmente nei
concorsi internazionali, segna-
lerò solamente i nomi dei vin-
citori italiani.

Nel tema libero il primo pre-
mio è stato assegnato ad Ome-
ro Tinagli, di Firenze, per il
complesso delle opere presen-
tate.

Ad un altro fiorentino, Mar-
celle Materassi, è stato attri-
buito il terzo premio per l'ope-
ra "II taglio del bosco". Il quar-
to 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 segna-
lazioni. Hanno ricevuto una

Menzione d'onore Eugenio
Fieni, di Reggio Emilia, per
"Pubblicità educativa"; Wal-
ter Turcato, di Rho MI, per
"Magia d'autunno"; Giovanni
Negrini, di Casalecchio di Re-
no BO, per "Venezia 3" e Giu-
lio Montini, di Casnate LC, per
"India n. 4".

Nella sezione sul tema
"L'uomo e il mare" fra i pre-
miati troviamo un solo nomi-
nativo di autore nazionale. Si
tratta di Diego Speri, di Vero-
na, vincitore del quarto pre-
mio con l'opera "Mare Adria-
tico". Segnalati, nell'ordine,
Emanuele Zuffo, di Pietra Li-
gure, per "Una giornata al ma-
re"; Bruno Testi, sempre di
Pietra Ligure, per "II tempora-
le è passato", e Francesco Spa-

ziani, di Rieri, per "Riflessi in
grotta".

II premio speciale giovani,
per autori "under 29" è anda-
to a Lucia Cartoni, di Grosse-
to, per "Pinocchio". La meda-
glia d'argento del Presidente
della Repubblica è stata asse-
gnata a Bruno Dalle Carbona-
re, di Thiene VI, per una se-
quenza intitolata "Africa".

Particolare curioso: fra tut-
ti i vincitori ben sette autori
erano Vietnamiti. Il console di
quel lontano paese orientale è
andato via dalla sede della mo-
stra sovraccarico di premi.

TUTTE LE MOSTRE E
I CONCORSI A PAG. 80
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