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Mario Bollani e Oreste Pipolo

due persone che hanno dato molto alla fotografia
e che non dimenticheremo mai
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United Colors of Photography 
entra di diritto nella storia dei gran-
di eventi fotografici in Italia. Giunto 
alla quarta edizione, il suo successo 
cresce di anno in anno, attirando 
l’interesse di migliaia di appassiona-
ti della fotografia. Ancora una vol-
ta Domenico Addotta con a fianco 
Marco Cimorosi si sono prodigati 
nell’estenuante e complessa prepara-

zione, ma ne è valsa la pena. Un evento ricchissimo d’interesse 
che senza dubbio rimarrà indelebile nella mente dei partecipanti. 
La festa dunque è per la Fotografia con la effe maiuscola, perché 
siamo convinti che sia sempre più l’anima della comunicazione, 
dell’arte, della cultura. Una fotografia quindi a 360 gradi capace 
di appassionare persone di diverse età e di diverso retaggio cul-
turale che fanno di essa un gioco, un passatempo, un hobby, una 
professione. 
Per questo motivo gli appuntamenti inseriti nella splendida cor-
nice della manifestazione hanno accompagnato l’interesse di tut-
ti, dal professionista al neofita. Toccare con mano nuovi prodotti 
delle marche più famose, seguire appassionati workshop natura-
listici, di ritratto, di post produzione, ha alimentato l’entusiasmo 
dei numerosi visitatori. Ma come dicevamo la festa è per la fo-
tografia, e perciò a essa è stata data la massima importanza con 
centinaia di foto in mostra, tra cui forse anche la tua. 
Bellissimi scatti di professionisti e artisti della fotografia ci han-
no regalato molto. Ci hanno insegnato che una foto è viva, una 
foto racconta, una foto fa ridere o piangere, una foto muove le 
emozioni. Non ci sono parole inoltre per descrivere l’emozione 
di incontrare persone con la stessa passione, magari venute da 
molto lontano, magari conosciute solo sul web. E sì, amici sul 
web e che probabilmente tali sarebbero rimasti se non ci fosse 
stata l’opportunità data da United Colors of Photography di 
avvicinarli per scambiarsi una stretta di mano. Questo in realtà è 
il vero spirito della community più grande in Italia. 
Non solo numeri, non solo tastiera e monitor, ma calore umano, 
occhi negli occhi (e mano nella forchetta, datosi che tra le altre 

cose c’era la possibilità di stare insieme anche a tavola). In fine, a 
memorabile coronamento di una grande manifestazione, questo 
splendido fotolibro che più di ogni altra cosa può racchiudere e 
serbare nel tempo ricordi e immagini. A te che lo tieni in mano, 
se sei presente con un tuo scatto stampato in queste pagine ti 
ringraziamo di cuore per l’apporto artistico che ci hai donato. Se 
sei stato un visitatore ti ringraziamo della tua preziosa presenza 
che ha contribuito alla riuscita della manifestazione, sperando 
che nella prossima edizione ci sia anche tu con le tue foto.
Un ringraziamento quindi a tutti voi, convinti che il nostro la-

voro non sia stato 
vano, ma che ab-
bia contribuito in 
qualche maniera 
a consolidare la 
vostra passione 
fotografica facen-
do crescere il vo-
stro entusiasmo. 
Non ci resta quin-
di che augurarci 
di rivedervi anco-

ra alla prossima edizione che già da ora si preannuncia “Stellare”.

Buona luce da Domenico, Marco e tutto lo staff del 
Domiad Photo Network

Vieni a trovarci: www.domiad.it

Grafica e impaginazione: GIUSEPPE CALANDRA
E-mail: ziopino08@yahoo.it

tel. 3382515443

Redazione
DOMIAD PHOTO NETWORK

DOMENICO ADDOTTA

MARCO CIMOROSI
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Ha viaggiato in 135 paesi, è autore di cinque libri e vincitore di quattro premi 
in concorsi fotografici internazionali. Dal 2008 è stato membro del APECS 
(Association of Polar Early Career Scientists) per i suoi contributi mediatici 
dedicati all’ambiente. Nel 2009 è stato l’unico giornalista a raggiungere il Polo 
Nord geografico sugli sci. Nel 2010 Bracali debutta nel mondo della fine-art 
photography e le sue immagini vengono esposte in musei e gallerie di Roma, 
Sofia, Kiev, Copenaghen, Montreal e New York. Ha firmato 96 servizi come 
regista per Rai 1 ed è stato ospite in 25 trasmissioni e TG delle reti Rai come 
esploratore e documentarista. Il Minor Planet Center di Cambridge (USA) 
gli ha intitolato a suo nome il 198616esimo asteroide scoperto. Tre dei suoi 
ultimi reportage sono stati pubblicati da National Geographic.

MOSTRE

Gennaio (10), 2015               Castel dell’Ovo, Napoli – “2015 Anno della luce”
Novembre (16), 2014  Castello Orsini, Avezzano – “Tributo al pianeta terra” / Norvegia. Il colore della luce”
Ottobre (28), 2014  Italian Cultural Institute, New York – “A rose is a rose is a rose”
Ottobre (23), 2014  Leonardo da Vinci Center, Montreal - “A tribute to planet Earth” / Norway. The color of light” / A rose is a rose is a rose
Luglio (16), 2014  Dome of Visions, Copenaghen – “A tribute to planet Earth”
Giugno (07), 2014  Pianeta Azzurro, Pietrasanta – “Amor Maris. I miti scolpiti”
Maggio (27), 2014  Palazzo Turati, Milano – “Norvegia. Il colore della luce”
Giugno (21), 2013  Università Statale, Mariupol – “Ecosistemi”
Aprile (23), 2013  Università Ecologica, Odessa – “Ecosistemi”
Marzo (29), 2013  Museo di letteratura, Odessa – “Ecosistemi”
Febbraio (05), 2013  Pinacoteca, Kerch – “Ecosistemi”
Dicembre (12), 2012  Museo Etnografico, L’Viv – “Ecosistemi”
Giugno (07), 2012  National Art Academy, Kiev – “Ecosistemi”
Ottobre (10), 2011  Piazza Nettuno, Bologna – “Ecosistemi”
Ottobre (10), 2011  Hotel Roma, Bologna – “Ecosistemi”
Giugno (11), 2011  Museo S. Francesco, Montone (PG) - 1a Biennale Internazionale d’Arte
Ottobre (14), 2010  Biblioteca Nazionale, Sofia, Bulgaria – “Viaggi reali ed immaginari”
Settembre (27), 2010  Galleria degli Artisti, Burgas, Bulgaria – “La potenza dell’immaginazione: la creatività della scultrice e il terzo occhio del fotografo”
Agosto (7), 2010  Pianeta Azzurro, Pietrasanta – “Viaggi reali ed immaginari”
Giugno (4), 2010  Etna Photo Meeting, Catania – “Silenzi, colori e forme della natura”
Maggio (24), 2010  Norweek010, Milano – “Norway. Powered by nature” 
Maggio (7), 2010  Fotografia Europea010, Reggio Emilia – “Incanti di natura” 
Maggio (7), 2010  Amarillo Art Gallery, Reggio Emilia – “Incanti di natura” 
Aprile (16), 2010  Agora art gallery, New York – “Altered states of reality”
Marzo (27), 2010  Photoshow, stand Canson, Roma
Marzo (20), 2010  Pinacoteca museo centrale, Fabriano – “Silenzi, colori e forme della natura”
Marzo (5), 2010  Artribù art-house, Roma – “Rifrazioni”
Novembre 2006  Il Bisonte art gallery, Firenze – “Viaggi e viaggiatori”
Ottobre 2003  BZF Vallecchi gallery, Firenze – “Le ragioni del viaggio”
Giugno 1995  Palazzo Arengario, Milano - “Canon Professione Fotografo” 
Aprile 1992   Ufficio del Turismo APT, Montecatini Terme - “Archetipi del grande nord” 

LUCA BRACALI
www.lucabracali.it  -  http://it.wikipedia.org/

Photo: ©Danilo Musetti



5

LUCA BRACALI
www.lucabracali.it  -  http://it.wikipedia.org/

PREMI

Maggio 2011  Vincitore del primo premio categoria “Animal Community” nel Glanzlichter, concorso internazionale di fotografia.
Maggio 2011     Vincitore di un highlight nella categoria “Nature as Art” nel Glanzlichter, concorso internazionale di fotografia.
Marzo 2007       Vincitore del premio internazionale “Orvieto Fotografia”, categoria reportage con il libro “I colori del  viaggio” 
Febbraio 1995     Vincitore del “Fujifilm Euro Press Photo World Awards 1994” sezione reportage.

PUBBLICAZIONI

•    Oltre un migliaio di foto e centinaia di servizi pubblicati dal 1986 ad oggi in riviste di sport, viaggi e cultura.
•    5 dirette su Tg2 dedicate al pianeta terra, agli ambienti artici e al wildlife dal 2008 ad oggi.
•    20 documentari artici e storie di viaggio mandati in onda su reti nazionali e da Sky Tv dal 2001
•    Ospite in oltre venti talk-show e dirette televisive, inclusi Tg, nelle principali reti (Ra1, Rai 2, Rai 3, Rai Satellite, Fashion TV, Sky  TV); protagonista in   
      venticinque interviste radio e dirette satellitari su alcuni network italiani (Radio2 Rai, Radio Capital, RTL 102.5, Radio Montecarlo).
•    Autore di cinque libri: Storia Illustrata di Pistoia (Edifir, 2005), I colori del viaggio (Gli Ori, 2006), SOS Pianeta Terra (Electa, Mondadori, ed. 2008 - ed. 2009), A       
      rose is a rose is a rose (Mondadori, 2013), Amor Maris. I miti scolpiti di Alba Gonzales (Artel, 2014).

ALTRE ATTIVITA’ E RICONOSCIMENTI

•    Il Minor Planet Center di Cambridge gli intitola a proprio nome il 198616esimo asteroide scoperto.
•    Diventa X-Photographers per Fujifilm nel 2013
•    Insignito del titolo onorifico di “Ambasciatore di Camaiore nel mondo” dal comune di Camaiore nel dicembre del 2012.
•    Autore della copertina de “L’ultima Thule”, l’ultimo lavoro discografico di Francesco Guccini. 
•    Regista di “Un giro per la vita” il primo eco-tour prodotto da Porsche lungo le coste italiane.
•    Regista per Easy Driver, programma televisivo in onda ogni domenica su Rai 1.
•    Produttore e regista di Planet Explorer 1, 2, 3 e 4, un progetto che descrive le meraviglie del nostro mondo creando una nuova forma di comunicazione: un   
      live-tour attraverso post giornalieri su Facebook e You Tube dal 2011.
•    Conduttore televisivo a Fuoriporta, programma di viaggio sul canale 237 della piattaforma Sky.
•    Attore, nei panni di fotografo, in un video-clip prodotto da Mercedes-Benz nel maggio 2009 per il lancio della nuova classe E coupè. 
•    Testimonial per gli orologi “explorer” Suunto dal maggio 2009 e per i marchi Columbia Sportswear e Sorel dall’aprile del 2008.
•    Membro, come contributor, dell’Apecs (Association Polar Early Career Scientists), dal settembre 2008
•    Socio del Rotary Club dall’ottobre del 2006. Decorato di un Paul Harris nel giugno del 2009 per le sue imprese polari.
•    Socio del C.I.G.V (Club Internazionale dei Grandi Viaggiatori) dal 2001 con 131 paesi visitati fino ad oggi. 
•    Insignito dalla Santa Sede del titolo di Cavaliere della Repubblica di Somalia nel 1999.

TESTIMONIAL & AMBASSADOR

•    ACER
•    COLUMBIA
•    FUJIFILM
•    MERCEDES-BENZ
•    MOUNTAIN HARDWEAR
•    REDGED
•    SOREL
•    SUUNTO
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Antonio Manta (Empoli, 1966) si divide fra le attività professionali di fotografo e di stampatore. Pur 
dedicandosi a una ricerca che lo ha portato a confrontarsi anche con il paesaggio e la ritrattistica, è 
in qualità di fotoreporter che si è più volte espresso lavorando in Romania, Marocco, Tunisia, Togo, 
Uganda, Laos, Israele, Cambogia, Vietnam e Armenia. Paesi che ha visitato per progetti legati a sco-
pi umanitari da lui promossi e/o condivisi. Le numerose pubblicazioni realizzate dal 2004 ad oggi, 
sia personali che collettive, si caratterizzano per l’attenta cura con cui sono state seguite. “Spettri di 
visioni”, in particolare, rappresenta una svolta perché inaugura una collana di cui è anche editore. 
Alcuni dei suoi lavori sono stati pubblicati su importanti riviste di settore e sue mostre personali 
sono state presentate in importanti gallerie, musei e spazi espositivi come: il Senato della Repubblica, 
il Centro Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbiena, il MART di Rovereto, la Michael Cacoyannis 
Foundation di Atene. Alcune delle sue fotografie sono conservate presso Len-Levinedi New York e 
in collezioni private, italiane e francesi, a Lione e Parigi. È docente di “Teoria del colore e tecnica di 
stampa digitale” nel biennio specialistico di Fotografia dei Beni Culturali presso l’Istituto Superiore 
Industrie Artistiche di Urbino (ISIA). Insegna inoltre presso la SACI (Studio Art Centers Internatio-
nal) di Firenze, istituzione americana che propone l’unico programma MFA - Master of Fine Art in 
Photography accreditato negli Stati Uniti e completamente realizzato in Europa. Dal 2008 è testimo-
nial Canson Italia e dal 2012 testimonial Mondo; nel 2010 avvia una collaborazione con Epson che 

lo indica come principale testimonial e sviluppatore italiano del sistema di certificazione internazionale Digigraphie®. Nel 2015 ha 
avviato una partnership con Fujifilm Italia, collabora con altri marchi prestigiosi quali Eizo e Profoto.
Come stampatore ha ottenuto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali (Orvieto Fotografia, Lucca Digital Photo Festi-
val, Fotolux, Serravezza Fotografia, Corigliano Calabro Fotografia, CortonaOnTheMove, Les Rencrontres d’Arles). Nel 2007 è stato 
stampatore ufficiale per le gallerie di Lione e di Arles e nel marzo 2010 è stato organizzatore e curatore del Fabriano Photo Festival.
Con la sua febbrile attività di sensibilizzatore e promotore della cultura fotografica, Antonio Manta è noto per i numerosi seminari e 
workshop sulla post-produzione finalizzata alla stampa Fine Art.

ANTONIO MANTA
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19 METRI QUADRI D’INFERNO

Un’idea antica dice che ciascuno viene al mondo perché è chiamato. È un pensiero di Platone, che sostiene che prima della nascita la 
nostra anima sceglie il percorso che poi faremo sulla terra. Riceve in sostanza un compagno che ci guida, che è il portatore del nostro 
destino, un daimon, un demone, che è unico, tipico e solo nostro. Non ci abbandona mai, fino alla morte. I latini lo chiamano genius, 
ed è quello che noi chiameremmo vocazione o carattere. A queste riflessioni, ben descritte ne Il Codice dell’Anima di James Hillman, 
ho pensato quando ho conosciuto Antonio Manta, visto i suoi lavori e osservato quello che gli ruota intorno. Antonio Manta coltiva 
la passione per la fotografia fin da bambino, in questi casi si direbbe “ce l’ha nel sangue”. La sua fortuna è stata quella di incrociare a 
13 anni il vecchio fotografo del paese a Empoli che, nonostante il carattere introverso, gli concede di andare a bottega. Parla poco, 
ma in compenso lo lascia libero di muoversi in camera oscura, tra gli acidi per la stampa, maneggiare i negativi, e familiarizzare con 
le attrezzature. Imparare, in parole povere, tutti i trucchi del mestiere. Suo padre, militare di formazione, che non condivide appie-
no questo interesse, lascia fare, ma in cambio pretende che studi il clarinetto. Nonostante Antonio, ancora oggi, dica di essere poco 
portato per la musica, arriva al 5° anno del conservatorio e a suonare come solista in concerti importanti. Un’esperienza che probabil-
mente lo ha influenzato anche nella fotografia, come sottolinea il critico Roberto Mutti, infatti, «per comprendere appieno la bellezza 
raffinata delle stampe di Ansel Adams bisogna ricordare che era anche un eccellente pianista: sapeva benissimo che uno spartito è un 
punto di partenza per l’interpretazione personale della musica e con lo stesso spirito si poneva di fronte a un negativo da cui sapeva 
far emergere le mille sfumature e i giusti cromatismi indispensabili per ottenere una grande stampa». Il daimon di Manta è chiaro, 
la fotografia è la sua vocazione, affinata nel tempo anche da incontri importanti. Primo fra tutti quello con Nino Migliori, maestro 

che non necessita di presentazioni e di cui 
Antonio parla sempre con affetto e grande 
ammirazione. Nino è una fonte d’ispirazio-
ne, una guida e un costante stimolo. Ogni 
lavoro passa sotto i suoi occhi e attraverso 
i suoi consigli prima di venire pubblicato o 
esposto. Antonio passa dal ritratto classico, 
al reportage, a sperimentazioni personali 
con grande disinvoltura. In questo ultimo 
lavoro si racchiudono molte sue doti, l’ori-
ginalità nel trattare certi temi, la sensibili-
tà, la maestria tecnica, sia in fase di ripresa 
che in postproduzione. Il titolo, suggerito 
dal maestro, come tiene a sottolineare An-
tonio, è già un’anticipazione significativa, 
19 m2 d’inferno, e non fa pensare a nulla di 
buono. Anche se buone sono le intenzio-
ni che lo hanno portato in Zambia insie-
me ad un gruppo di amici colleghi. Carlo 
Landucci, è uno di questi amici che nel 

ANTONIO MANTA
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2002 fonda l’associazione GLI OCCHI DELLA 
SPERANZA, che tre anni dopo viene ricono-
sciuta Onlus. In pochi anni sono stati raggiunti 
successi importanti, sono stati installati due la-
boratori ottici, uno studio odontotecnico e un 
reparto di analisi mediche, costruito case per il 
lebbrosario locale e altri progetti. Su queste pre-
messe ha lavorato Antonio, senza farsi sedurre 
dall’Africa più fotografabile, quella dei tramonti 
e dei bambini con gli occhi grandi e liquidi. Le 
idee di partenza sono di ritrarre le attività della 
Onlus nei lebbrosari e quella delle suore che si 
prendono cura dei bambini sordomuti, ma per 
rimanere fedele al suo carattere decide di rita-
gliarsi, nel vero senso della parola, uno spazio 
tutto suo. Si rinchiude dentro un bar per raccon-
tare l’umanità che ci ruota intorno nell’arco di 
24 ore. Qui si consumano, ogni notte, fiumi di 
alcool, un’abitudine tanto drammatica quanto 
diffusa in molti paesi africani. 19 metri quadrati sono le misure di questo luogo, dove si alternano, come ben si vede nel lavoro di 
Manta varie figure, la maggior parte uomini ma anche qualche donna. Alcuni abiti e piccoli accessori rivelano l’ambito professionale 
o, quanto meno, fanno intuire che quello è anche un dopo lavoro. Per prima cosa salta all’occhio l’essenzialità del luogo: quattro mura 
incrostate, delle panche sgangherate, qualche bottiglia dalla quale si deduce che la produzione è al cento per cento casalinga e nessun 
oggetto appeso alle pareti. Ad eccezione di un piccolo juke-box, collegato a grandi casse impolverate dalle quali la musica che esce dà 
il ritmo allo sballo. Antonio entra in quel micromondo con qualche comprensibile tensione iniziale che viene presto superata perché 
lui in quelle situazioni ci sa fare, e registra quello che succede. Molti di loro si bevono lo stipendio di un mese in tre giorni e allora 
viene naturale farsi delle domande. Per prima cosa l’autore si chiede che senso abbiano gli aiuti portati dalle Ong e gli sforzi di alcune 
persone che hanno lasciato il proprio paese e vivono in quel posto nel tentativo di migliorare la situazione. Come suor Carmela, per 
esempio, che vive in Zambia da oltre 50 anni e che con piglio molto pratico e poco teorico, come si conviene a chi fa scelte di que-
sto tipo, combatte non solo le malattie endemiche ma, soprattutto, alcuni modelli sociali. Di fronte a questa umanità il fotografo si 
chiede se costruire ospedali, portare medicine, e occuparsi dei problemi più appariscenti sia la scelta giusta, oppure se non sarebbe 
meglio offrire altri strumenti, investire nell’educazione, nella cultura del lavoro e della famiglia. Viene da chiedersi come mai alcuni 
paesi emergenti siano riusciti ad avere una svolta economica mentre l’Africa sia sempre nelle stesse condizioni. Questo lavoro apre un 
dibattitto attualissimo e importante. Considerazioni ben spiegate dalla giovane economista Dambisa Moyo, guarda caso originaria 
proprio dello Zambia, nel suo libro dal titolo piuttosto eloquente, La Carità che Uccide. Qui fa un’analisi precisa di come gli aiuti 
creino una dipendenza molto dannosa, innescando un circolo vizioso di corruzione, malattie e povertà. «Negli ultimi cinquant’anni 
– scrive - oltre un trilione di dollari americani è stato trasferito dai paesi ricchi all’Africa sotto forma di aiuti per lo sviluppo». Spesso, 
anche se in buona fede, l’elemosina può essere dannosa e cita il caso di un piccolo produttore di zanzariere costretto a chiudere la sua 

ANTONIO MANTA
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attività perché alcune organizzazioni inter-
nazionali le distribuivano gratuitamente 
danneggiando l’economia del paese. E così, 
presi dallo sconforto, molti giovani africa-
ni istruiti, risorse importanti per il proprio 
paese, vanno all’estero e difficilmente rien-
trano in patria. Questo progetto fotografi-
co è importante perché offre un punto di 
vista nuovo e originale su un paese che è 
sempre sotto i riflettori ed è diventato un 
bene di consumo culturale. Attori, cantan-
ti e soubrette si fanno portavoce dei mali 
dell’Africa. A sorpresa Manta, che maneg-
gia con disinvoltura il medio formato, in 
questo caso fa la scelta precisa di utilizzare 
una macchina compatta, con un obiettivo 
35mm f/2, perché in questo modo è co-
stretto a muoversi per cercare il risultato 
che gli piace e a pensare bene prima di 
scattare. Inoltre una macchina di dimen-
sioni ridotte consente un approccio più delicato e poco invasivo, come del resto testimoniano le fotografie, dove la sua presenza è 
discreta e amalgamata con quello che gli ruota intorno. Non c’è bisogno di commentare le foto, perché quegli sguardi spenti dagli 
effetti dell’alcool parlano da soli. Molto forte simbolicamente l’immagine di quell’uomo che combatte contro la sua ombra riflessa sul 
muro, perché spesso è proprio così, il nemico da sconfiggere è dentro noi stessi.

Silvia Amodio

ANTONIO MANTA
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Sono Paolo Amadeo nato a Lecco nel 1983. Ironicamente la mia vita, 
pur facendo l’autista, scorre sempre dove sono nato. Non conosco il 
mondo, non ho viaggiato ma ho imparato ad amare quello che mi cir-
conda un po’ “per sbaglio”. Nel 2012 conobbi Duilio Costa, fotografo e 
alpinista, che oltre essere diventato un amico divenne per me un mae-
stro. Iniziai a fotografare per mostrare le mie gite e in breve tempo a fare 
gite per fotografare. Un percorso nel tempo libero che mi porta ad oggi. 
Ogni momento cerco lo scatto migliore per portare a casa non più un 
ricordo ma un’emozione o per lo meno a provarci, tant’è che oggi mi 
ritrovo appeso alle montagne per una foto e corro alla ricerca di un 
tramonto con uno zaino da 15 kg su e giù per centinaia di metri. Non 
sono un fotografo ma semplicemente un uomo che cerca di trasformare 
in immagine ciò che i miei occhi entusiasti vedono ogni qualvolta mi 
trovo dove la natura ha da offrirci qualcosa di meraviglioso e permette a 
chi guarda i miei scatti di sentire anche un minimo delle emozioni che 
io provo.

Attualmente la mia attrezzatura è composta da:    
canon eos 600d - 
canon eos 6d - 
sigma 10-20 f3,5 - 
canon 18-135 f 3,5-5,6 is
canon 16-35 f 2,8 - 
canon 40 f2,8 - 
canon 70-200 f4 - 
occasionalmente canon 100 macro non di mia proprietà. 

PAOLO AMADEO
 amadeo.paolo83@gmail.com
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PAOLO AMADEO

CENTRI DI LUCE

ATTREZZATURA:  canon eos 6d con 16-35 f2.8 su cavalletto
DATI DI SCATTO:  esposizione multipla in macchina composta da 4 scatti. 30mm f/2.8 t.1,6 iso 200
POST PRODUZIONE:  elaborazione grafica mediante lightroom per conversione da raw a jpeg. 
Contrasto +10,  colore +5,  vividezza+5,  saturazione +5

PAOLO AMADEO
amadeo.paolo83@gmail.com
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PAOLO AMADEO

LOTTA CON GLI ELEMENTI

ATTREZZATURA:  canon eos 6d con canon 100mm macro a mano libera
DATI DI SCATTO: 100 mm f/20 t.1/125 iso 100
POST PRODUZIONE: elaborazione grafica mediante lightroom per conversione in bianco e nero. 
Contrasto +52,  luci -14,  ombre +27,  bianchi +27,  neri -25.

PAOLO AMADEO
amadeo.paolo83@gmail.com
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Sono un fotografo di Firenze 
nato nel 1964. La fotografia 
mi accompagna fin da  ra-
gazzino quando mio padre, 
che aveva anche lui questa 
passione, nel ripostiglio di 
casa trasformato in camera 
oscura, mi fece stampare su 
carta la prime immagini in 
bianco e nero da pellicola 
analogica. Vedere l’immagine nascere sotto gli occhi da una vaschetta piena di liquido fu qualcosa di sbalorditivo che mi segnò defi-
nitivamente. Da allora tanti e tanti scatti, ma anche tante discussioni con colleghi fotoamatori, nei circoli, nelle uscite di gruppo e in 
qualche concorso. Discussioni talvolta molto costruttive, talvolta meno, ma sempre con infinita passione. Questa “infinita passione” 
per l’arte della fotografia, che le vicissitudini della vita mi hanno poi portato a farne una vera professione, mi accompagna ancora 
oggi che si è persa un po’ di poesia con l’avvento del pc e del digitale, ma tutto questo non ha minimamente scalfito la voglia di avere 
sempre la fotocamera con me e studiare sempre nuove inquadrature. Amo rimettermi sempre in discussione, frequentare circoli e 
anche corsi di fotografia e workshop tenuti dai grandi fotografi. Il mio pensiero fisso è che c’è sempre da imparare, non ci si deve mai 
sentire arrivati. Nasco  prevalentemente come fotografo di paesaggi e architetture, ma poi  piano piano mi sono specializato  anche 
in ritratti,  matrimoni, cerimonie ed eventi sportivi. Questo perché l’immagine è ovunque e ovunque si può catturare l’attimo giusto. 

ALESSANDRO GIANNINI 
www.scattovisuale.it  -  www.alessandrogiannini.it  -  scattovisuale@gmal.com
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Nato a Latina il 14/04/1974 
vivo a Roma da 5 anni. Ho 
stretto i legami con la foto-
grafia da quando ero piccolo. 
Usavo all’epoca una compatta 
dei miei genitori e si scattava 
solo in eventi con parenti e 
amici tipo ferie/compleanni.
Per me la fotografia all’età di 
7/10 anni era questo e a gli 
occhi di oggi era molto limi-
tata. Nel 2006 mi si è aperto 
un mondo illimitato di fantasia ed estro quando per la prima volta comprai la mia prima macchina fotografica digitale ossia una 
Nikon 5600 (una prosumer a metà tra una compatta ed una reflex) Non ci volle troppo per capire tutte le limitazioni di quel corpo 
macchina e nel 2009 mi comprai la Canon 550D. Non ho mai svolto corsi ed ho iniziato a studiare la fotografia acquistanto libri da fo-
tografi autorevoli, riviste mensili e carpendo tanti segreti anche online. A maggio 2014 ho voluto fare un salto di qualità e, di paripasso 
con la tecnica acquisita mi sono tolto un altro sfizio con la 70D. Nel corso degli ultimi anni ho partecipato ad eventi Indor/outdor, 
Workshop di nudo/ritratti, a varie gare e contest fotografici. Sono reduce del 2° posto del contest del 21 dicembre 2014 a Roma e al di 
là del valore materiale del premio ho potuto assaggiare per la seconda volta le sensazioni di avere una mia foto sul podio.

ALESSANDRO SANTONI
email: asr74alex@gmail.com
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Di origini catanesi, si accosta 
alla fotografia fin da piccola, 
grazie al padre che soleva ri-
trarla spesso, ma solo più tardi 
avrà modo di approfondire le 
conoscenze sul campo. Infatti 
dopo diploma si trasferisce a 
Roma per studiare Psicologia e 
solo a laurea conseguita, riceve 
in regalo la prima macchina 
fotografica. Rientrata a Cata-

nia continua gli studi e si specializza in Psicoterapia Familiare e 
Sistemico-Relazionale presso il Centro Studi di Terapia Familiare 
di Catania ed esercita come Psicoterapeuta presso il proprio stu-
dio privato. Contemporaneamente approfondisce le conoscenze 
nel campo fotografico seguendo un corso regionale di 600 ore, 
con stage presso uno studio fotografico, grazie al quale consegue 
la qualifica professionale di Fotografo. Inizia con la passione per il 
paesaggio, passando per la Street Photography e il Reportage, per 
arrivare al Ritratto di cui segue vari workshop anche fuori Catania. 
Nel 2012 fonda l’Associazione Culturale ed Artistica “Art’è Benes-
sere” di cui è Presidente all’interno della quale promuove corsi e la-
boratori di fotografia per tutte le età e i livelli e progetti di Fotogra-
fia Sociale e Terapeutica con particolare attenzione ai soggetti con 
disagio. Negli anni 2012 e 2013 ha seguito i Workshop esperienziali 
condotti dalla Fototerapeuta Canadese J. Weiser : “Una fotografia 
vale più di 1000 parole” (17 e 18 Nov. 2012); “Come le fotografie 
possono essere usate per la comprensione ed il cambiamento” (23 
Nov. 2013). Nel 2013 interviene al Festival della Fotografia Sociale 
e Terapeutica di Perugia insieme a Bruno Taddei e M. G. D’Amico 
sul tema “Dalla percezione visiva alla percezione di sé: Fotograf(f)
iare per raccontare e raccontarsi”. Il suo rapporto con la fotogra-
fia lo descrive così: “L’amore per la fotografia è qualcosa che fin da 
bambina è cresciuto pian pian in me fino ad esplodere in tutta la 
sua forza. Oggi posso dire che la fotografia ha sanato tante delle mie 
piccole ferite e lenisce ancora ogni giorno il dolore di quelle più pro-
fonde… La fotografia è ormai parte integrante di me, senza la quale 
mi sentirei incompleta, monca…Con in mano la mia reflex… Non 
mi sento mai sola…. Non mi sento mai triste… Non mi sento mai 
sconfitta… Queste le emozioni che cerco di trasmettere ogni giorno 
ai ragazzi che ho il privilegio di poter seguire nel loro percorso foto-
grafico…  perché la Fotografia, passa si anche attraverso la tecnica, 
ma è prima di tutto uno strumento che favorisce il riconoscimento, 
l’espressione e il potenziamento di quel qualcosa di unico, speciale e 
irripetibile che c’è in ciascuno di noi…” Dal 2014 fa parte dello Staff 
Canon Club Italia e Domiad Photo Network ed è Presidente del 
Canon Club Sicilia.

ANTONELLA CUNSOLO
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ANTONIO BEVACQUA

Nato a Catanzaro il 
21 ottobre 1954.
La mia passione per 
la fotografia nasce 
alla fine degli anni 
60 quando, ancora 
ragazzino, mi dilet-
tavo con una Konika 
Autoreflex T a ri-

prendere le partite di calcio della squadra della 
mia Città, allora in serie A. Gli studi e la profes-
sione di commercialista mi hanno poi tenuto un 
po’ lontano dal mio hobby che, però, da qualche 
anno è tornato prepotentemente ad appassio-
narmi. Fotografo con tutto quello che mi capita, 
anche con il cellulare, ma privilegio la mia vec-
chia Nikon D50, corredata di un obiettivo zoom.
Amo i colori, il contrasto ed il reportage. Un 
giorno, se mai verrà, mi piacerà occuparmi solo 
di fotografia.
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Nasce a Roma. Frequenta l’i-
stituto d’Arte indirizzo pittura. 
Impara a dipingere,  lavorare 
l’argilla e l’arte del mosaico. Ama 
in particolar modo la pittura ad 
olio, ed i suoi soggetti preferiti 
diverranno le ballerine di dan-
za classica. L’armonia del corpo 
femminile delle danzatrici  l’ac-
compagnerà in molte creazioni, 
non solo quelle pittoriche. Nella 
seconda parte della sua vita si 
avvicina alla fotografia, frequen-

tando corsi e workshop  fotografici con i fotografi Silvio 
Mencarelli e Guido Fuà, ed in questo nuovo affacciarsi 
trova finalmente la sua dimensione, quella a lungo cercata 
nella pittura. Lo scatto fotografico, è come un fuoco ed ha 
saputo creare un ponte tra la sua interiorità ed il mondo 
esterno, una proiezione di se stessa nel mondo che la cir-
conda. L’inizio come fotografa naturale e di ritratto lascia 
presto spazio ad un’evoluzione molto personale, uno studio 
sul corpo umano e sulla sensualità, una sensualità senza 
tempo, l’immagine di una donna che si ritrova finalmen-
te in armonia con il suo essere. Nascono così tre serie che 
segneranno il suo approccio alla fotografia: Rustles, Atelier 
e Colour, in cui lo studio del corpo umano e della sua sen-
sualità si fonde all’ambiente circostante, che non è quello 
artefatto del set fotografico, ma locations piuttosto private e 
familiari, lasciando all’interlocutore la libertà di immagina-
re e di fondersi con lo scatto, questo grazie anche alle atmo-
sfere soffuse, che quasi  costringe a ricercare quel qualcosa 
che è appena accennato. Questo da  vita a una forma eterea, 
ma allo stesso tempo carnale del corpo umano. Il critico 
d’Arte Rino Cardone Caporedattore Rai recensisce questo 
suo lavoro. Attualmente in evoluzione sperimenta la sen-
sualità sul corpo umano maschile,  un’audace ricerca che 
ha già prodotto risultati. Tutte  le sue Opere Fotografiche a 
Collezione sono disponibili in Fine Art in edizione Limita-
ta, Numerata e Certificata di Autenticità

BARBARA ROMANELLI
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Vivo a Livorno, dove sono nata nel 1967. La fotografia è la mia più grande passione. Ho iniziato a scattare nel 1989 
con una CANON AL-1 di mio marito, poi nel 2009 sono passata al digitale con una CANON EOS 450D con la quale 
mi sono levata tante soddisfazioni. I miei soggetti preferiti sono sempre stati i miei figli in più passando al digitale ho 
potuto spaziare con altri soggetti come paesaggi, i riflessi e ogni fine settimana seguo mio figlio sui campi di calcio, 
dove catturo tutte le sue azioni più belle e giacché con il digitale puoi scattare a volontà mi diverto tantissimo  anche a 
catturare le mie amate gocce sia d’acqua che quelle d’olio. Buona luce a tutti. Classe 1971 – Nasce a Brindisi e dopo la 
maturità si trasferisce nella capitale della moda meneghina dove vive dieci anni.

CLAUDIA SARDI
http://www.flickr.com/phootos/6763/  -  quaquasardi@libero.it
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Classe 1971, Nasce a Brindisi e 
dopo la maturità si trasferisce 
nella capitale della moda me-
neghina dove vive dieci anni. 
Attratto da un forte senso di at-
taccamento alle origini ritorna 
nella sua città natale dove vive attualmente e dove oltre alla passione della fotografica lavora nel ramo sociale. Consegue una laurea 
in studi sociologici e riprende la passione per quella magica scatolina nera che tutti chiamano macchina fotografica, occupandosi 
prevalentemente di collaborare in progetti di advertising e di fotografia di moda per aziende pugliesi. Realizza una mostra fotografica 
personale nella propria città interpretando lo stile degli anni 60, anni della dolce vita, tra Brindisi e Toma esponendo scatti realizzati 
nell’Accademia l’Oreal di Roma e di shooting fotografici di Brindisi con modelle rigorosamente mediterranee. Ama viaggiare, occa-
sione per scattare in street photography documentando bellezze europee. Ama la sua terra..la sua puglia..con i suoi colori ma anche 
con le sue ombre…catturando ogni attimo per renderlo indimenticabile.

DANILO FORNARO
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Nel 1968 gli viene pub-
blicata, nell’angolo lettori, 
una foto su Popular Pho-
tography. Durante gli anni 
di università, in Bologna, 
collabora con uno studio 
fotografico realizzando 
servizi matrimoniali e do-
cumentando eventi canori 
e teatrali. Dopo la laurea 
ha realizzato undici corsi 
di aggiornamento per do-

centi di scuola media sull’immagine audiovisiva. Do-
cente di ruolo di materie scientifiche è stato per due 
anni distaccato dalla cattedra per realizzare, nella scuo-
la di nomina, corsi con i ragazzi sugli audiovisivi. Per 
otto anni ha lavorato il giorno libero con la Scuola Me-
dia “Delfico” di Montesilvano (Pe) con un progetto ap-
provato dal Ministero della Pubblica Istruzione. E’ dal 
2000 che ha dato un taglio decisamente artistico ai suoi 
lavori con la produzione di quattro generi fotografici: 
Bianco e Nero, Gocce, Computer Art, Scorci con i 
quali ha partecipato a numerose esposizioni personali 
e collettive tra cui:
Esposizione presso  AURUM - Pescara 
Esposizione presso Bottega D’Arte  - Chieti  luglio 2011
Esposizione presso Castello di Carlo V- Lecce  “Tracce 
d’uomo: tra mito, storia, cultura e contemporaneità” 
Rassegna d’Arte “Colori e trasparenze” a cura di Vin-
cenzo Cignarale presso il Museo del Balì - Saltara (PU)
Partecipazione  alla “Mostra di Arte Contemporanea” 
presso il Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara orga-
nizzata dall’associazione Lejo da titolo “Arte in Quat-
tro”  a cura del prof. Massimo Pasqualone.
Esposizione di due opere dal 03 - 06 ottobre, Spectrum 
Art Fair, New York (USA). 
Partecipa alla Mostra Collettiva “I colori della nostra 
terra” nella fortezza di Civitella del Tronto (Te). 

DOMENICO MARCONE
www.domenicomarcone.it  -  domenico.marcone@gmail.com
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ENRICO TIRITIELLO

Nato a foggia il 16-10-1967 inizia a 
coltivare la passione per la fotogra-
fia dal 2010. Rimane colpito da cio’ 
che sia perfetto ed imperfetto sia 
nella natura che nelle persone. Dai 
suoi viaggi (estremo nord ed estre-
mo Oriente) riporta sempre cio’ che 
obiettivo ed occhio sono a lui indice 
di riflessione.
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Nato a Tivoli (Roma) il 12 maggio 1971 dove tutt’ora risiede, si è diplomato in elettronica all’ITIS A.Volta di Tivoli, 
lavora prima come installatore di impianti elettrici poi entra nel campo dell’informatica. Ha preso parte a svariati 
incontri fotografici, ha partecipato al corso “Photo to Video” di PsSchool. Entra nel mondo delle reflex con la Ya-
shica MP108 analogica, attualmente scatta con una Canon EOS 550D. Ha partecipato alle precedenti edizioni del 
Meeting Nazionale Fotografico DOMIAD PHOTO NETWORK. Appassionato di montaggio video a livello amato-
riale e vorrebbe approfondire la conoscenza della ripresa video con la propria Canon.

FERDINANDO MARTONE
ferdinando71@yahoo.it
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FRANCESCO BEVILACQUA
pcb130682@gmail.com - photofranx@click.it

Sono Francesco Bevilacqua, italiano, nato nell’82 a Verona. Vivo a Legnago, nella provincia della città Sca-
ligera. Lavoro come impiegato. Fin dai primi anni dell’adolescenza mi sono appassionato alla fotografia 
ed alla ripresa video. Ho letto e sperimentato molto sulle varie tecniche ed ancora imparo da tutto e tutti. 
Amo viaggiare e scoprire posti nuovi e cosi, unendo le mie due passioni più grandi negli anni ho costruito 
un enorme archivio fotografico, scattando immagini nei generi più disparati. Non mi considero un pae-
saggista, un ritrattista o un naturalista...Amo scoprire nuovi soggetti, nuove tecniche e farmi cogliere ogni 
giorno da nuove idee, tentando di realizzare scatti che possano emozionare, stupire, coinvolgere. Credo che 

la fotografia sia il miglior modo per fermare il tempo e tenerlo sempre con me, cosi riduco al minimo il fotoritocco e tutti gli effetti 
che si possono ricavare in post-produzione. 
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FRANCESCO MATANO’

Nato a Castrovillari (CS) il 14-10-1949, vivo a Sesto San Giovanni da oltre 40 anni. La mia passione per la 
fotografia inizia dal lontano 1965, la mia prima fotocamere  fu una Bencini Corrol  II a seguire la mia prima 
reflex a pellicola Pentax MX, avevo raggiunto ottimi risultati in camera oscura, con lo sviluppo e la stampa, 
nel 1973 dopo sposato per ovvii motivi ho dovuto smettere, ho ripreso con il digitale da pochi anni e spero di 
raggiungere dei buoni risultati.
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GIANNUGO PERROTTI

Originario di Chieti, vive ad Ancona, si appassiona di fotografia fin da ragazzo, ma soltanto 
in età adulta decide di iniziare a scattare. Acquista la sua prima reflex e frequenta un corso 
fotografico: il corso “Fotografia creativa” dell’Unitre di Ancona che lo porterà a riprodurre e 
immedesimarsi in diversi soggetti tematici. Per Ugo la fotografia è un modo per esprimere la 
realtà attraverso i suoi occhi, e far sentire le stesse sensazioni che prova lui quando guarda un 
soggetto. Due sono le mostre cui ha partecipato fino ad oggi: “Unitre in luce” (maggio 2014) e 
“Tutto ciò che c’è… …ma non si nota” (febbraio 2015) Cura diversi servizi fotografici, tra cui 
una gara notturna di Crossfit ed uno spettacolo di nuoto sincronizzato (tutti e due nel 2014).
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GIOVANNI CASSARA’

Nasce a Partinico il 25 
maggio 1975. Attratto 
dall’arte, dopo il diplo-
ma di maturità, s’iscri-
ve all’Accademia di Bel-
le Arti di Palermo, dove 
allo studio della pittura 
e scultura, si affianca 
quello della fotogra-
fia. Conclude gli studi 
con il massimo dei voti 
nel 1999, presentando 
una tesi sulle tecniche 
di incisione e stampa. 

Dopo il periodo di leva, nel 2001, si trasferisce a Mila-
no dove intraprende la professione di insegnante di arte 
e immagine. Questo sarà per lui un periodo di grande 
espressione artistica, in cui perfeziona sempre di più 
l’aspetto compositivo e tecnico della ripresa fotografica. 
Dal 2009 la sua ricerca si è indirizzata verso la fotogra-
fia di paesaggio, sperimentando tempi lenti e l’uso del 
monocromo su quest’ultima tipologia. Dal 2014 è parte 
integrante dello staff del Canon Club Italia sezione fa-
cebook.  Attualmente vive a Partinico e lavora presso 
la scuola superiore di primo grado del Comune Cinisi.

fotocassara@gmail.com  -  https://www.flickr.com/photos/cassara/ -  https://www.facebook.com/giovannicassara?ref_type=bookmark
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GIOVANNI DI DOMENICANTONIO

Ciao a tutti sono Giovanni Di Domenicantonio, o meglio Gianni, laureato in Odontoiatria ad Ancona, 
vivo ed esercito a Sant’Omero, dove mi sono fermato dopo aver vissuto in numerose zone d’Italia. Da 
sempre appassionato delle arti grafiche ed in particolare di fotografia, dopo qualche anno di pausa con 
il perfezionamento del digitale, la passione è ripartita prepotente e così ho frequentato diversi corsi di 
fotografia digitale e workshop, apprendendo particolari tecniche di ripresa e di postproduzione di im-
magini digitali. Amo fotografare in generale, mi piace cogliere particolari e dettagli che passano spesso 
inosservati e portarli in primo piano ma non disdegno nessun genere fotografico, perchè mi piace impa-
rare sempre nuove tecniche e sperimentare. Questi sono alcuni dei miei scatti, spero che siano di vostro 
gradimento. Ciao a tutti.

giannidido@tiscali.it



photo

33

GIOVANNI FIORILLO
http://giovannifiorillo.wordpress.com/   -  http://www.flickr.com/photos/giovannifiorillo/

Nasce a Roma il 24/01/1957. Compra la sua prima macchina fotografica a circa 20 anni, una Zenit 
TTL nuova di zecca seguita poi da una Yashica FX3. Con l’adesione al Circolo Fotografico L’Immagi-
ne di Roma, il significato di fotografia si amplia ed assume i connotati di un linguaggio che esprime 
l’interiorità ed il vissuto del fotografo. L’avvento della camera oscura digitale e la conseguente possi-
bilità di poter seguire in prima persona ed in tempo reale il processo di elaborazione dell’immagine, 
gli dà un ulteriore impulso al processo del guardarsi dentro/intorno per reinterpretare/trasformare 
la realtà. Ad oggi possiede un corredo Canon più una serie di glorie “analogiche” perfettamente 
funzionanti. Foto scattate con Canon EOS 5D Mark III e obiettivo Canon EF 135 F/2.0 L USM
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Sono nato a Torino e vivo da 
sempre a Roma. Ho iniziato 
ad avvicinare il mondo della 
fotografia per lavoro. La mia 
prima attività mi ha visto 
utilizzare molta tecnica fo-
tografica per la realizzazione 
di microfilm per il salvataggio e l’archiviazione di documenti. Ho iniziato quindi ad appassionarmi alla fotografia da 
quando sono riuscito a comprare la mia prima macchina reflex 35mm. Si trattava della, per me, straordinaria Zenith ET, 
totalmente meccanica e manuale. Poi un guasto non riparabile me l’ha fatta abbandonare per passare ad una Minolta 
Dynax5, ma oramai eravamo già nell’era della fotografia digitale.... Sono uno dei fondatori del Roma Spotters Club, una 
associazione fotografica di riferimento per le fotografie di aviazione civile. Sono 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. Sono uno dei fondatori dell’associazione fotografica 
ARSV-RM, che segue e fotografa il Reparto Sperimentale Volo dell’Aeronautica Militare Italiana. Ho collaborato con la 
Rivista Aeronautica della Aeronautica Militare Italiana e dal 2011 sono membro della National Geographics Community. 
Attualmente sono amministratore del network fotografico Domiad Photo Network, a cui fanno riferimenti i vari gruppi 
facebook e forum di utenti Canon, Nikon ecc. ecc.....

ggiulian@msn.com  -  http://ggiulian.altervista.org

GIOVANNI GIULIANI
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betha@libero.it

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 , canon 1d markIII, 5d MarkIII (ultima follia). Amo sperimentare qualsiasi settore della 
fotografia dai paesaggi alle macro. Mi tengo sempre aggiornato con corsi dedicati al mondo della fotografia e vi-
deoripresa. Ho partecipato ai due precedenti meeting di Roseto classificandomi secondo al concorso riservato alle 
escursioni fotografiche.
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Fotografare è mettere sulla stessa linea di mira la testa, l’occhio e il cuore. E’ un modo di vivere 
(Henri Cartier Bresson) Con questa citazione mi presento, mi chiamo Grazia Scialpi nata a Cri-
spiano il 26/09/1947. Ho l’hobby della fotografia iniziato tre anni fa facendo un corso. Possiedo 
una Canon 5507D obiettivo 50 - 18/55 - 55/250 ed una Canon Powershot 50/S. Amo fotografare la 
natura, i paesaggi e la street phography. Ho partecipato a diverse mostre anche a scopo umanitario 
dove ho dato con un mio scatto la luce della vita.

graziascial@libero.it

GRAZIA SCIALPI
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lrnz.costa@gmail..com  -   https://www.facebook.com/lorenzaAS.Photo 

LORENZA COSTA

Lorenza: ho 47 anni, ed è da quando avevo 8 anni che fotografo. Prima la mia famiglia, poi ho iniziato a 
fotografare quello che avevo intorno. Essendo anche pittrice, ho una visione differente delle cose. Amo la 
fotografia macro, naturalistica e i paesaggi.  Ho partecipato a varie mostre, ovviamente collettive, e chissà 
magari un giorno riuscirò a farne una personale. Visitate la mia pagina Facebook, e lasciatemi un commento, 
alla prossima. 
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Nato a Padova nel 1963, sangue vicentino, ma bresciano o meglio gardesano d’adozione. Sposato, un 
figlio, informatico in una pubblica amministrazione, presidente di un circolo fotografico. La mia prima 
macchina fotografica è stata una agfamatic 50, compattina con la quale mi avvicino alla fotografia ma 
non scatta la scintilla. Nei primi anni 90 mi riavvicino alla fotografia con la mia prima reflex, una ricoh 
kr5 e scopro il mondo delle diapositive coinvolgendo stoici amici a serate di proiezioni. La mia prima 
digitale è una Canon Powershot G3. Rimango affascinato dal mondo della fotografia digitale, ma sento 
la mancanza di una reflex. Finalmente ritorno alla reflex, prima con una canon 350D e poi con la 5D 
che tutt’ora utilizzo con grande soddisfazione. Film che ho nel cuore: Blade runner Album che ho nel 
cuore: The joshua tree,  Libro che ho nel cuore: It

LORENZO CASTEGNERO (Gmb1) 
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Ludovico Andretta nasce a 
Padova il 31 agosto 1970. 
Frequenta il primo corso di 
fotografia a Padova all’età di 
12 anni ed impara le regole 
base, composizione e tecniche 
della camera oscura “armato” 
di una mitica Pentax K1000. 
Per alcuni anni la passione si 
affievolisce ma torna prepo-
tentemente nel 1995 quando 
acquista una Nikon F601. Poi 
nel 1996, dopo aver vinto due medaglie nel concorso fotografico “FotoPadova ‘96” si avvicina alla fotografia di cerimonia e nel 1998, già comincia 
a collaborare con studi di fotografia affermati nella foto di matrimonio, impara la fotografia in medio formato con corredi Hasselblad 500 C/M e 
Mamiya7 e stampando in proprio, ricavandosi la camera oscura in cantina. Nel 2001 apre un negozio di fotografia e nel 2006 un secondo (PHO-
TOWORLD sas), in due centri commerciali distribuiti tra le province di Treviso e Padova e continua a portare avanti con passione la fotografia di 
cerimonia. Coltiva l’amore per molti generi fotografici (street, landscape, ritratto non in studio), compreso l’infrarosso, scattando su pellicola Ilford 
SFX 200. Nel 2009 si iscrive a Facebook e dopo poco, in virtù della passione per la fotografia presto diventa amministratore di numerosi gruppi 
dedicati alla fotografia. Dalla fine del 2013 entra a far parte del Domiad Photo Network (la più grande photo-community privata d’Italia). Grazie al 
bell’incontro e conseguente amicizia (virtuale e reale) col suo fondatore Domenico Addotta, gli viene affidata la gestione di tutti i gruppi fotografici 
del Network (oltre 250 mila utenti) assieme a pochissimi altri validi collaboratori. Nel 2014 fonda sempre in collaborazione con il Domiad il gruppo 
di fotografia dedicato interamente all’infrarosso (Infrared72) per dare sfogo alla passione per questo genere fotografico bellissimo, ma poco cono-
sciuto e nel giro di pochi giorni diventa tra i più numerosi del mondo come numero di iscritti per questo genere (oltre1200 utenti). “La fotografia 
all’infrarosso in genere affascina molto ma pochi vi si cimentano perché ottenere buoni risultati sembra sia difficile, invece conoscendone i fonda-
mentali si possono ottenere immagini di buona qualità, anche grazie ad un collaudato workflow di postproduzione. Non si finisce mai di imparare 
ma quando ci sono volontà e determinazione si possono raggiungere innumerevoli traguardi”. Ludovico Andretta

LUDOVICO ANDRETTA
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Sono Luigi di Marino, nasco a Pescara nel ‘65 e trascorro l’adolescenza giocando in strada, come 
accadeva all’epoca. Vengo da una famiglia umile, dove mi hanno insegnato il profondo rispetto per 
gli altri e l’impegno al sacrificio. Oggi, sono ancora così, per fortuna e la mia grande passione che mi 
accompagna fin da ragazzo, è “la fotografia”. Solo nel sentire quel “click” per me è una grande “emozio-
ne”, da sempre. Custodisco con cura tutte le mie apparecchiature fotografiche, dalla prima più datata 
all’ultima più tecnologica. Considero questa passione “un’avventura”, perché così è la vita.

LUIGI DI MARINO
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Ho passato una 
vita a portarmi 
a spasso una 
c o m p a t t i n a , 
scattando foto 
(storte e con 
le dita davan-
ti) di tutto ciò 
che destava la 
mia curiosità 
o mi suscitava 
emozione. Poi, 
pochi anni fa, 
ho deciso di 

dare un senso a questo istinto, seguendo dei cor-
si presso un fotografo professionista ed ancora 
appassionato dalla sua vocazione artistica. Ora 
sono perfettamente coscente del fatto..... che non 
si finisce mai di imparare! Adoro viaggiare e la 
fotografia in questo è una grande compagna, ma 
forse il banco di prova più tosto è stato la musica 
live, proprio quando ero alle prime armi. Amo 
la musica, ma essendo piuttosto negata, il mio 
riscatto è stato il poter “raccontare” i concerti di 
piccole band emergenti tramite l’obiettivo della 
mia reflex. Entrare in sintonia con cantanti e 
musicisti, sfruttare la luce di scena e trasmettere 
parte di quelle emozioni. Insomma, dopo aver 
sperimentato diversi campi della fotografia, il 
mio cuore rimane comunque fedele a quello che 
immortalavo anche da ragazzina: paesaggi ed 
eventi artistici, che si tratti di musica, teatro o 
altro. Per questa mostra voglio proporre dei pa-
esaggi, immagini scattate in periodi diversi degli 
ultimi anni, ma con un filo conduttore: i rifles-
si, una delle grandi fisse che mi perseguitano da 
sempre in questa passione.

MARINA MORBIDONI
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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’oc-
chio 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 ‘impegnati-
va’ ad altre occasioni : le foto notturne per 
esempio. Parto dal presupposto che ‘foto-
grafare’ vuol dire vedere in maniera appro-
fondita 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 bel-
lezza del paesaggio, dell’arte…
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Sono nato a Montefiorino (Mo) nel 1950. Il mio trascorso lavorativo (sono felicemente pensionato) nulla ave-
va a che vedere con il mondo della fotografia. Ho cominciato a scattare le prime foto a 12 anni, con un appa-
recchio “Ferrania”, e verso i 16 anni sono approdato alla reflex (Canon FT QL) per poi passare alla magnifica 
F1 New che ho usato fino all’ avvento del digitale che ho approcciato con compatte Canon. Recentemente ho 
abbandonato la pellicola e le “macchinette” per una reflex pieno formato (Canon Eos 5 III) e veramente ho 
scoperto un nuovo mondo. Mi sono iscritto al Canon Club Italia perché volevo delle informazioni tecniche 
sulle attrezzature e sulle varie tecniche fotografiche e debbo ammettere che il forum è un pozzo infinito cui 
attingere. Ho partecipato al corso di avviamento alla fotografia tenuto nella provincia di Modena e continuo a 
frequentare il gruppo che si e formato ed affiatato durante lo stesso.

mbalducchi@msw.it 

MARZIANO BALDUCCHI
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dmassimo@gmail.com

MASSIMILIANO DI MAIO

Nato a Roma, il 22/06/1966. Ho iniziato a fotografare nel 1984 con una Pracktica BC1, per poi 
passare ad una Pentax K2, entrambi i corpi li ho tenuti fino al 1997, quando acquistai la prima 
reflex digitale, una Eos 400D, ora sono in possesso di una 60D ed una 6D. Fotoamatore da 
sempre, prediligo gli scatti di architettura e panorami, ma non disdegno sperimentare negli altri 
campi. Attrezzatura in possesso: Eos 6D; Eos 60D; EF 24-70 L USM; EF 70-200 F4L USM; EF 
100mm Macro L IS USM; EF 35mm F2 IS USM; EF 100-400mm f/4.5-5.6l is usm; EF 50mm F 
1.4 USM; EF-S 10-22 USM; Tamron SP 17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD; Speedlite 430 EX II; 
Yongnuo YN-14EX; Tripod Cullmann Magnesit 528Q.
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PAOLO LADDOMADA

Sono nato nel 
1963 e ho acqui-
stato la mia prima 
reflex a pellicola  
nel 1985, una Ze-
nit con un 50 fisso 
ed un medio tele 
per passare poi 
ad una Yaschica 
fx 2000 super  con 
le quali, per gioco, 
ho cominciato a 

fotografare il mondo che mi circonda. Poi il gioco 
è diventato pura passione e con le mie Canon Eos 
5d III e Eos 7d cerco ancora di divertirmi a ferma-
re momenti che mi emozionano. Ho partecipato 
come fotografo alla progettazione e realizzazione 
di due documentari: “ In viaggio per un sorriso” e 
“ Missione Rwanda” quest’ultimo vincitore della “ 
Mensione d’onore” al festival mondiale del cinema 
e televisione sportiva. Per ultimo, mi piace ricor-
dare di essere il vincitore nella categoria colore del 
“ 3° Meeting/ Mostra Nazionale United Color of 
Photographer” anno 2013-

Viviamo la vita attimo per attimo, in uno scorrere 
che dà l’illusione di continuità e coerenza ma nel 
quale vengono persi quegli instanti di presente che 
infatti rappresentano l’essere.  La fotografia è l’arte 
del presente in quanto proprio per i meccanismi 
della cattura dell’immagine non è possibile cattu-
rarne né il momento immediatamente precedente 
né quello successivo, se non in altre singole foto-
grafie di quegli altri istanti nel loro presente.  In 
questo è il suo valore, non come documento o rap-
presentazione della realtà ma come testimonianza 
di un presente vissuto e ricordato, quasi in con-
traddizione alla stessa espressione di temporalità. 

PAOLO LADDOMADA
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MASSIMILIANO PERELLI

Massimiliano Perelli 9/10/78, nasce a Teramo dove tuttora risiede. Geometra in uno studio di ingegneria dove si 
occupa prevalentemente di progettazione tridimensionale e renderizzazione dove cerca di tirare fuori immagini 
virtuali sempre più fotorealistiche. Si avvicina alla fotografia sin da piccolo dopo che gli è stata regalata la prima 
macchina fotografica compatta a pellicola, per il suo diciottesimo compleanno decide di farsi regalare la prima 
reflex analogica, da lì inizia la sua avventura fotografica, dopo un po’ di scetticismo è stato convinto da una per-
sona molto speciale a passare al digitale, e da quel giorno non esce mai di casa senza la Macchina Fotografica.

www.emmepiphoto.com  -  perelli.massimiliano@gmail.com
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Mi chiamo Maurizio Zanetti, ho 
quasi 60 anni e scatto foto da quan-
do ne avevo 6. Forse anche da prima, 
così per gioco. Ho usato una vecchia 
Bencini Corrol 35 di famiglia dai 14 
ai 16, poi uno zio mi regalò una vera 
reflex, una usatissima Zenit E. Grazie 
alla Zenit e al suo inaffidabile espo-
simetro ho iniziato a capire qualcosa 
della luce e delle ombre, specie se il 
soggetto delle mie attenzioni erano 
un balletto o uno spettacolo teatrale, fino da allora le mie passioni. La mia prima pellicola è stata una ILFORD HP4. Che ho cambiato solo quan-
do è arrivata l’HP5. Bianco e nero insomma, e fin dai 18 anni sviluppato da solo. E da solo, sbagliando e imparando e sbagliando e imparando ho 
iniziato a stamparmi le foto. Fino ai 21 anni ho cercato di aggiustare in camera oscura le diciamo non brillantissime prestazioni della Zenit. Poi 
mi sono deciso: ho venduto la mitica Ducati scrambler 250 e mi sono perso una Olympus OM1 con le classiche tre ottiche: 50 mm, 35 mm e 135 
mm. Ed è cambiato tutto.. O meglio: è cambiata la qualità tecnica, perché per almeno 25 anni ho continuato a scattare foto rigorosamente in bianco 
e nero, a svilupparmi le pellicole, a stampare in camera oscura. E i miei soggetti preferiti per 25 anni sono rimasti la danza e il teatro. Centinaia e 
centinaia di negativi sono il mio archivio, la mia storia e un pezzo di Storia della danza, della musica, del teatro. E poi è arrivato il digitale. All’inizio 
una compattina con grande zoom; poi una CANON EOS 550D con un discreto zoom tuttofare Tamron 18-270 mm che ancora uso. Col digitale 
ho soprattutto scoperto Photoshop. Non per truccare o elaborare ma, se serve, per correggere. E ho capito che, come sempre, se qualcosa l’hanno 
inventata vuol dire che ce n’era bisogno. Le notti in camera oscura sono diventate le ore davanti al computer… Da almeno 3 anni però sono altre 
le foto, anzi, fotine, a cui tengo di più. Quelle che mi diverte di più fare, quelle che alla fin fine mi stanno dando anche soddisfazioni tipo mostre o 
premi ai concorsi. Da quando ho l’iPhone e la app Hipstamatic non passa giorno che io non archivi o metta online delle foto. Avere lo smartphone 
sempre in tasca vuol dire cogliere l’attimo quando l’attimo arriva. Usare lo smartphone con la sua ottica fissa per un reportage come fosse una reflex ti 
impone avvicinamenti e condivisioni con il soggetto fotografato che avevo del tutto dimenticato. Per questa mostra e per il suo catalogo ho scelto tre 
foto scattate con la CANON. Ma mi piacerebbe che chi sta leggendo queste righe andasse a dare un’occhiata a quello che con iPhone e Hipstamatic 
sto facendo, senza trucco e senza inganno.
Il luogo in cui trovare le Hipsta-fotine è la mia pagina su FLICKR:

MAURIZIO ZANETTI
https://www.flickr.com/photos/mauzzan/
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PAMELA FRUNGILLO ALBORINO

Nata e cresciuta a 
Napoli, mi sono 
avvicinata alla foto-
grafia nel 2013 fre-
quentando un corso 
all’Accademia Crea-
tivia. Da li mi sono 
appassionata e ho 
iniziato a fotografa-
re, lavorando a vari 
progetti non ancora 
terminati. Ho par-
tecipato con varie 
foto alla realizzazio-
ne dell’agenda “Ne-

rosesamo” 2014 e al calendario del “Rotaract club” 
2015. Attualmente continuo a portare avanti i miei 
vari progetti e continuo ad approfondire il mondo 
della fotografia, partecipando a seminari, corsi e stu-
di personali. Queste tre foto fanno parte di uno dei 
miei progetti “i colori che ci circondano”, guardan-
doti intorno trovi molti luoghi dove un solo colore 
predomina e tutto diventa sfumatura di un solo tono. 
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Paolo Scioni nato a Ra-
venna nel 1977. Fotografo 
per passione. Digitale o 
analogico che sia, mac-
china sensore e pellicola 
sono solo un mezzo, ogni 
cosa, persona, luogo, cela 
bellezza. La sfida di tutti i 
giorni è scovarla e fissarla 
in uno scatto.

PAOLO SCIONI
http://www.canonclubitalia.com/public/forum/index.php?showuser=111752
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REMO CUTELLA

Nasce e risiede a Loreto Aprutino ( Pescara ) Fotoamatore da oltre un decennio, iscritto a diversi fotoclub. 
Ama fotografare tutto quello che lo circonda, prediligendo il ritratto ambientato. Introspettivo ed analitico 
nel modo di proporsi, intuitivo ed inventivo, ha moltissimi amici ma è un buon compagno di se stesso.
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Remo Nardacci nato 
a Roma il 3 Luglio 
del 1955, lavoro 
presso un ente pub-
blico. Iniziato a foto-
grafare nel 1976, nel 
tempo ho partecipa-
to ad alcuni concor-
si, 3° classificato se-
zione BN  concorso 
FF.SS. Roma Scalo 
San Lorenzo. Ho 
fatto alcuni servizi 
fotografici per ac-
conciatori a Pescara 

e Silvi (PE) nel 1985-86. Lasciata la fotografia per 
molti anni, ora dopo corsi di aggiornamento foto di-
gitale ho  ripreso il mio vecchio hobby. 

REMO NARDACCI

nremo@libero.it
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Sono Roberto Angrisani, 
sono un fotoamatore e per 
migliorarmi ad apprendere 
di più di fotografia mi sono 
iscritto in un club fotografi-
co di Torino, poi da quasi 40 
anni sono associato al Grup-
po Fotografico LA MOLE di 
Torino che è nato nel 1964 è 
uno dei club più vecchi club 
fondati. All’epoca si scattava 
in analogico BN e color sia 
Dia e si sviluppava e si stam-
pava in camera oscura i negativi che si facevano nelle varie uscite fotografiche con i soci o solo. La mia prima macchina foto  una 
Minolta SRL 101 poi Pentax e Nikon F3 alla mitica FM e FN2. Il mio genere di fotografia spazia dai paesaggi al ritratto passando 
anche dallo Still Life. La foto per me è come un libro se è bello ti appassiona. Ho anche fatto negli anni dei concorsi fotografici per 
mettermi in gioco con stampe in bn e color print sia in Italia che all’estero con buoni risultati. Ancora a tutt’oggi la mia attrezzatura 
analogica funziona, che soddisfazione scattare in bn e dia con quelli del club. Da quando è nato il mondo digitale o fatto tutti passaggi 
con Canon Eos dalla Eos 5 – 350d – 450d – e poi sono passato alla 7d e ora l’ultima arrivata la 5 Mark III. La mia attrezzatura attuale 
è CANON ed è composta da Eos 5 Mark III e battery grip e Eos 7d come secondo corpo, ottiche 16-35 2,8 / 10-22 / 24–105 / 24-70 
2,8 / 70-200 2,8 – 60 mm. Tutto originale.
Roberto Angrisani.

ROBERTO ANGRISANI
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Nato a Roma, dove vive. Appassionato di fotografia da sempre, il suo obiettivo è la continua ricerca del migliora-
mento delle capacità tecniche, artistiche e creative. Ama riprendere attimi di vita capaci di provocare emozioni. Ha 
iniziato a scattare fotografie nel mondo analogico utilizzando una Nikon FM, per poi passare negli ultimi anni al 
mondo digitale. Scatta solitamente in formato raw occupandosi personalmente dello sviluppo in camera chiara. 
Le sue foto sono state pubblicate in riviste online e a volte premiate in concorsi anche a livello internazionale (tra 
i finalisti del Sony World Photography Awards 2013 nella categoria “natura”).

ROBERTO BETTACCHI

roberto.bettacchi@alice.com  -  http://www.robertobettacchi.com
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Sono nato a Milano nel 1950, 
ed ho iniziato a fotografare gra-
zie ad una Kodak economica 
avuta in regalo nel 1961. Ma la 
passione, l’interesse per la foto-
grafia sono arrivati molti anni 
dopo. La mia professione (ho 
iniziato nel 1965 come tipogra-
fo 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 un nuovi orizzonti nella mia 
professione, le antiche divisioni nel settore della stampa, ovvero l’impaginazione e la fotografia confluirono in una nuova figura pro-
fessionale: 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 sem-
pre piu` sofisticati e potenti offrono grandi possibilita` espressive, rappresentano una nuova sfida e un grande stimolo alla creativita’.
Roberto Crepaldi

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

ROBERTO CREPALDI
r.crepaldi@erreciweb.it (Grafica & Web design)  -  digitalphoto@erreciweb.it (Fotografia)
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Salve !!!! mi chiamo Rosy Plano e sono di Montelepre un paesino in provincia di Palermo , il bellissimo capoluogo 
Siciliano. Sono un amante della fotografia e in quanto tale , mi affascina tutto ciò che riguarda questo mondo. Ho 
iniziato a fotografare per gioco, circa un paio di anni fa. Ogni scatto mi dava un’emozione speciale ed e per questo 
, che ho fatto della fotografia la mia unica passione.Negli anni mi sono perfezionata anche grazie ad alcuni corsi 
che ho frequentato e alle esperienze che ho vissuto . Ho avuto il piacere di partecipare ad alcune mostre fotografi-
che , organizzate da mio marito Tury Di Piazza . Penso che la fotografia immortali attimi della nostra vita ed ha la 
capacità di renderli indimenticabili nel tempo. Scattare non ti fa provare solo un’emozione ma ti fa vivere di ricordi 
per anni.

ROSY PLANO

rosyplano@virgilio.it
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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. Nel 2014, ho 
avuto modo di mettermi alla prova con la fotografia sportiva; ciò mi ha permesso di unire la mia passione 
per la fotografia alla mia passione per il mondo delle corse automobilistiche. Allo stesso tempo, ho cercato 
di migliorare le tecniche apprese in questi anni riguardanti la fotografia naturalistica, la street photography, 
e tutti gli altri ambiti fotografici, come anche la post-produzione.

SALVATORE LIOTTI
http://salvatoreliottiphotography.com  -  info@salvatoreliottiphotography.com
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Sara Brugiatelli, nasce a Roma il 05/10/1984 dove, attualmente, vive e lavora. Amante dei viaggi, vede nella fotogra-
fia la possibilità di catturare la bellezza dei posti che visita e poter così condividerla con chiunque ne sia interessato. 
Le sue foto sono del tutto amatoriali. 

SARA BRUGIATELLI
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Stefania Grasso, vercellese, 37 anni, appassionata di fotografia, ha già ottenuto diversi premi e pubblicazio-
ni tramite scatti naturalistici e fotografie di monumenti e opere d’arte. Ha ottenuto 12 copertine del mese 
per la rivista markos.it, numerose pubblicazioni on line su fotografare.com, finalista nel 2013 in Vietnam 
per Green Environment Contest sezione flowers, inclusione nella nona edizione del volume International 
Contemporary Artists a New York. Vincitrice di assignments alla CNN sezione travel  tra cui “Cold winter”; 
Sunset in Venice, My favourite river.

STEFANIA GRASSO

aktis.a@alice.it  -  www.stefaniagrasso.it
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Stefano Baldacci, nato nel 1986 a Pescara, dove attualmente vive. Dopo aver conseguito attestati di partecipazione a 
corsi di fotografia e seguito workshop tenuti da affermati fotografi nazionali ed internazionali ha iniziato a svolgere 
la sua attività nella sua città.

STEFANO BALDACCI
info@stefanobaldacci.com
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“Fotografare è riconosce-
re nello stesso istante e in 
una frazione di secondo 
un evento e il rigoroso 
assetto delle forme per-
cepite con lo sguardo che 
esprimono e significano 
tale evento. È porre sul-
la stessa linea di mira la 
mente, gli occhi e il cuo-
re. È un modo di vivere.”  Henri Cartier - Bresson. Queste sono le parole che ho scelto per ispirare i miei scatti. Bene, una volta 
detto questo non c’è molto altro… tranne me: giovane grafica pubblicitaria, ho sviluppato la passione per la fotografia fin da piccola, 
approfondendo in seguito teoria e pratica attraverso studi ed esperienza acquisita, affiancando professionisti, inserendomi in circoli 
fotografici e partecipando a mostre da essi organizzati. Prediligo la fotografia architettonica, in quanto mi piacciono la linearità, la 
fluidità e la precisione delle forme; la ritrattistica e la street photography poiché amo catturare la spontaneità di un emozione vera 
piuttosto che una studiata. Adoro sperimentare in fase di scatto e post-produzione quando è possibile, costantemente alla ricerca della 
perfezione. Tra le altre cose non mi dispiace per niente divorare libri, passare il mio tempo disegnando e ascoltando buona musica.

VALENTINA NOCELLA
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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 (compera-
ta 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”.

VALTER ZANNINI
http://valterzannini.wix.com/valter-zannini
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VITO SCIACOVELLI

Mi chiamo VITO SCIA-
COVELLI, nato nel remoto 
1946 a Bari, dove risiedo, ho 
trascorso per oltre 50 anni 
la mia vita lavorativa tra di-
pendenza e da titolare di una 
ditta artigianale. Ho avuto in 
questi anni trascorsi la vo-
glia di possedere una mac-
china fotografica, ma poichè 
quando capitava di fare alcune foto di famiglia mi venivano mosse, mi comprai una AGFA SENSOR che usavo di tanto in tanto, ma 
nel 1995 acquistai la mia prima reflex, una CANON EOS 50E che tuttora conservo, e così ho iniziato ad appassionarmi alla fotogra-
fia, pur non capendo come si usasse una fotocamera e fotografando sempre in automatico. Nel 1996 acquistai dalla De Agostini 8 
volumi di fotografia, che spiegavano con immagini e testi, cos’è la fotografia. Nel 2005 acquistai la prima digitale, Una EOS 350D che 
ho poi sostituito con altri modelli fino ad arrivare nel 2012, poichè volevo passare al full frame, alla EOS 5D MARK III della quale 
sono molto soddisfatto e con la quale faccio ritratti alle mie tre nipotine e altre foto come street view e paesaggi, tempo permettendo.

vito_sciacovelli@libero.it
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“LA SICILIA IN BIANCO E NERO”

Progetto fotografico che nasce da un lavoro di sinergia dei gruppi Monocromaticamente e Canon Club Sicilia, che fanno riferimento 
al Domiad Photo Network e al loro fondatore Domenico Addotta, in collaborazione con Art’è Benessere, associazione culturale e 
artistica di Catania fondata da Antonella Cunsolo, attuale presidente. Monocromaticamente ha come intento quello di condividere, 
promuovere, dare visibilità a lavori fotografici che abbiano un diverso modo di vedere, pensare, costruire la realtà, dove il Bianco e 
Nero diventa strumento privilegiato per veicolare un messaggio attraverso le immagini. Canon Club Sicilia, delegazione regionale del 
Canon Club Italia, nasce dopo il grande successo del meeting siciliano dello scorso settembre 2014, dedicato alla Street Photography, 
che ha visto più di 300 adesioni tra amatori e professionisti del campo. La delegazione ha come presidente Antonella Cunsolo e vice 
presidente Giovanni Cassarà e si appoggia alla sede dell’associazione catanese Art’è Benessere, insieme alla quale promuove la con-
divisione della passione fotografica, in un contesto che favorisce la socializzazione e lo scambio culturale. Diversi, infatti, gli eventi 
fotografici organizzati in questi mesi in diverse parti della Sicilia e molti altri quelli ancora in programma.  Dal lavoro comune di 
queste realtà si arriva alla formulazione del progetto “La Sicilia in bianco e nero”. Le immagini scelte, scevre dall’elemento colore cui 
solitamente è associata la regione, denominata anche la terra del sole, vogliono guidare l’osservatore e focalizzare la sua attenzione su 
contenuti che possano fornire una diversa e più esaustiva chiave di lettura della stessa. Non solo, quindi, paesaggi dai vividi colori, ma 
anche terra di antiche e nuove risorse, umane oltre che naturali e ambientali; terra della gente che la vive e la ama e ci lavora giorno 
dopo giorno; terra dove si evince ancora un forte sentimento religioso, terra dove mare, montagna, campagna sono compresenti in 
una varietà di paesaggio che sa affascinare anche semplicemente in bianco e nero… Di seguito i nomi degli autori che hanno concor-
so alla realizzazione del progetto e che si ringraziamo per il prezioso contributo: Andrea Pino, Arturo Safina, Antonella Cunsolo, 
Benedetto Ferlito, Francesco Molino, Giovanni Cassarà, Giuseppe Santanastasio, Massimiliano Agati, Massimiliano Capaccio, 
Maurizio Grasso, Nicolò Parasole, Nino Sanfilippo, Domenico Notarnicola, Riccardo Colelli, Salvatore Tortorici, Sebastiano 
Damiri, Sebastiano Licciardello, Settimo Lo Nigro, Tury Di Piazza, Valentina Brancaforte, Vincenzo Saputo.

Blog Ufficiale: www.monocromaticamente.it
Pagina Facebook: www.facebook.com/monocromaticamente
Gruppo Facebook: www.facebook.com/groups/monocromaticamente.it
Canale Youtube: http://bitly.com/monocromaticamente-youtube
Canale Google+: https://www.google.com/+MonocromaticamenteIt
Email: monocromaticamente@monocromaticamente.it 
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ANDREA PINO è nato a 
Catania nel 1961, dove si è 
laureato in Giurisprudenza. 
Da sempre appassionato di 
fotografia, inizia a fotogra-
fare negli anni ’70 con una 
Kodak Retinette, con otti-
ca Shneider, del padre, per 
poi intensificare l’impegno 
negli anni ‘80, dedicandosi 
da autodidatta alla fotogra-
fia, utilizzando una Minol-
ta SRT 303/b, con ottiche 
MC Rokkor. Nei suddetti 
anni entra in contatto con 
fotografi catanesi ed inizia 
a partecipare ai primi con-
corsi fotografici a Catania, 
nonché nelle diverse parti 
d’Italia, con opere che ot-
tenevano i primi ricono-
scimenti da parte delle più 
disparate giurie. Sempre nel 
periodo di cui in narrativa, ha partecipato a mostre fotografiche, prevalentemente nella città di Catania. Nel 1990 realizza un re-
portage all’interno del campo nomadi di Palermo, da cui ha tratto le fotografie utilizzate per partecipare a mostre fotografiche. Nei 

successivi anni inizia a fotografare con la Leica R5 e la Leica RE, ma l’intensificarsi dell’attività 
di avvocato e di magistrato onorario di tribunale, non gli ha più consentito di dedicarsi a tempo 
pieno alla fotografia. Nel 2012 entra a far parte di Art’e’ Benessere di Catania, presieduta dalla 
fotografa Antonella Cunsolo, partecipando alle relative attività; nel mese di gennaio 2013 e par-
tecipa ad una mostra fotografica organizzata dalla suddetta associazione, esponendo le proprie 
fotografie. Riprende pertanto a fotografare con notevole intensità, partecipando ad ulteriori 
mostre fotografiche organizzate dall’associazione, ed inizia a pubblicare le proprie fotografie 
nei vari siti fotografici, ottenendo notevoli riconoscimenti, mediante selezione e pubblicazione 
delle di lui fotografie in diversi magazine on line.

ANDREA PINO
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Di origini 
catanesi, si 
accosta alla 
f o t o g r a f i a 
fin da pic-
cola, grazie 
al padre che 
non perde-
va occasione 
per ritrarla, 
ma solo più 
tardi avrà modo di approfondire le 
conoscenze sul campo. Infatti dopo 
il diploma si trasferisce a Roma per 
studiare Psicologia e, solo a laurea 
conseguita, riceve in regalo la prima 
macchina fotografica. Rientrata a Ca-
tania continua gli studi e si specializza 
in Psicoterapia Familiare e Sistemi-
co-Relazionale ed esercita come Psi-
coterapeuta presso il proprio studio 

privato. Contemporaneamente approfondisce le conoscenze nel campo fotografico seguendo un corso regionale di 600 ore, con stage 
presso uno studio fotografico, conseguendo la qualifica professionale di Fotografo. Inizia con la passione per il paesaggio, passando 
per la Street Photography e il Reportage, per arrivare al Ritratto di cui segue vari workshop anche fuori Catania. Nel 2013 fonda l’As-
sociazione Culturale ed Artistica “Art’è Benessere” di cui è Presidente all’interno della quale promuove corsi e laboratori di fotografia 
per tutte le età e i livelli e progetti di Fotografia Sociale e Terapeutica con particolare attenzione ai soggetti con disagio. Negli anni 
2012 e 2013 ha seguito i Workshop esperienziali condotti dalla Fototerapeuta Canadese J. Weiser : “Una fotografia vale più di 1000 
parole” (17 e 18 Nov. 2012); “Come le fotografie possono essere usate per la comprensione ed il cambiamento” (23 Nov. 2013). Nel 
2013 interviene al Festival della Fotografia Sociale e Terapeutica di Perugia insieme a Bruno Taddei e M. G. D’Amico sul tema “Dalla 
percezione visiva alla percezione di sé: Fotograf(f)iare per raccontare e raccontarsi”. Il suo rapporto con la fotografia lo descrive così: 
“L’amore per la fotografia è qualcosa che fin da bambina è cresciuto pian pian in me fino ad esplodere in tutta la sua forza. Oggi posso 
dire che la fotografia ha sanato tante delle mie piccole ferite e lenisce ancora ogni giorno il dolore di quelle più profonde… La fotografia è 
ormai parte integrante di me, senza la quale mi sentirei incompleta, monca…Con in mano la mia reflex… Non mi sento mai sola…. Non 
mi sento mai triste… non mi sento mai sconfitta… Queste le emozioni che cerco di trasmettere ogni giorno ai ragazzi che ho il privilegio di 
poter seguire nel loro percorso fotografico…  perché la Fotografia, passa si anche attraverso la tecnica, ma è prima di tutto uno strumento 
che favorisce il riconoscimento, l’espressione e il potenziamento di quel qualcosa di unico, speciale e irripetibile che c’è in ciascuno di noi…” 
Dal 2014 fa parte dello Staff Canon Club Italia e Domiad Photo Network ed è Presidente del Canon Club Sicilia.

ANTONELLA CUNSOLO
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ARTURO SAFINA

Nasce a Trapani nel 1958, inizia a 
fotografare nel 1983, realizzando 
immagini in B/N nei quartieri 
della propria città. Ha collabora-
to per diversi anni con l’agenzia 
fotografica REALY EASY STAR 
e con la cooperativa fotografica 
Asadin  di Palermo. Ha seguito 
diversi corsi fotografici come 
assistente con Mauro Galligani, 
Romano Cagnoni, Enzo Cei; ha 
anche avuto la possibilità di la-
vorare  al fianco di Sebastiào Sal-
gado in occasione della mattan-
za (pesca del tonno) nella zona 
di Trapani. Direttore Artistico 
della manifestazione TrapanIn-
Photo. Le sue immagini sono 
state pubblicate su alcune riviste 
nazionali quali: Dove - Piacere 
Italia – Vera - Bell’Italia - Viag-
gio nel Pianeta Terra (Rai-Oasi)- 
Venerdì di Repubblica -qui Tou-
ring -ecc  Espone le proprie foto 
assieme ad alcuni importanti fo-
tografi siciliani come Giuseppe Leone, Pepi Merisio, Melo Minnella, Nicola Scafidi etc. Alcune delle sue immagini fanno parte del Progetto Diart 
Diocesana di Trapani, Collezione privata Giuseppe Pino, Museo della fotografia di Brescia, Museo della fotografia di Caltagirone, Collezione Arte 
Contemporanea La Salerniana di Erice. Ha collaborato nella scenografia del programma Tutti pazzi per il ....Sale sul canale RAI Sat Gambero 

Rosso a giugno del 2007. Nel 2008 -2014 è stato docente nel corso di fotografia “Scatto”. Nel 2013 partecipa con 
le sue fotografie sulla raccolta del sale  al documentario Il colore del sale trasmesso su Geo & Geo. Pubblicazione 
Libro “I Misteri” La processione lunga un giorno, Aprile 2009. 2010 “Home cd” di Aaron Goldberg, fotografia 
realizzata durante un concerto in sicilia. 2011 Mostra fotografica collettiva “Una Giornata Italiana” Trapani. 2012 
”Dragut” cd di Andrea Alberti. Le sue mostre fotografiche personali:
1988 Immagini della processione dei Misteri Trapani-1988 Degrado ambientale Trapani-1994 “L’uomo e il sale” 
Trapani-1994 L’età Barocca Trapani-1994 Jazz Trapani-1998 “L’uomo e il sale” Palermo-2004 “Misteri” Trapa-
ni-2005 “Jazz e d’intorni” Trapani-2005 “L’uomo e il sale”-Trapani-2006 “I Misteri” Caltagirone (CT)-2007 “L’uomo 
e il sale” SaltExpo di Napoli-2007-2008 “Jazz” BixJazz Trapani-2007-2008 “Sale Un pizzico non vale l’altro” Milano, 
Napoli, Roma, Perugia, Mestre.- 2009-“Jazz” Night & Day Trapani, 2010 “I Misteri” La processione lunga un gior-
no, Trapani, Marsala, Alcamo, 2011 Salemi- 2012 “Oro Bianco” Cervia. “Mani e Maestranze” Trapani- 2013 “Jazz 
Shots” Trapani. 2014 “I Misteri” La processione lunga un giorno, Photofestival Milano.
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BENEDETTO FERLITO

Benedetto Ferlito nato il 
6 Luglio di 40 anni fa ad 
Acireale (CT), persona 
umile nel lavoro e nella 
vita. “Sento dentro di me 
un bisogno di esprimere 
qualcosa che solo la fo-
tografia mi permette.... 
lei  mi mette serenità che 
altrove non trovo...mi 
piace condividerla con 
gli amici che come me 
amano questa passione. 
Dopo tanti sforzi econo-
mici riesco a comprarmi 
la mia prima reflex che 
mi da tante soddisfa-
zioni... Inizialmente ero 
attratto dalla fotografia 
in movimento, il “Time 
Lapse”. Oggi, invece, de-
dico maggior spazio alla 
paesaggistica e al ritratto. Condivido la mia passione con un grande amico a cui sono molto legato e che tanto mi ha dato.... Nella vita 
di tutti i giorni lavoro in un centro commerciale e credetemi l’ansia e il nervosismo che si accumula non è poco... Da qualche mese 
mi sono aggregato al gruppo “Art’è Benessere di A.Cunsolo, un’associazione che si occupa di fotografia , ma anche di problematiche 

sociali e che ringrazio per avermi dato l’occasione per condividere con altri la mia passione... Ringrazio di 
cuore anche il Domiad Network per lo spazio dedicatomi”.         
Benedetto Ferlito.



photo

72

Domenico Notarnicola, Villafranca Tirrena (ME) 19 ottobre 1958, già da bambino, grazie al Padre “Vittorio”, 
comincia ad appassionarsi alla fotografia. Alla fine degli anni 60 ha la sua piccola camera oscura, di li a qual-
che anno diventa un lavoro, ovunque ci fosse una ricorrenza è presente, fotografando un paio di generazioni... 
L’amore per la foto paesaggistica è storia recente, guardare con occhi diversi, tutto quello che ci circonda, è una 
continua riscoperta delle bellezze della nostra terra. Terra che regala emozioni, se hai la fortuna di esserci nato... 
Non puoi fare a meno d’amarla.ds

DOMENICO NOTARNICOLA
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FRANCESCO MOLINO

Francesco Molino, Sono nato a Catania il 3 Maggio del 1981 sotto il segno del Toro. Ho iniziato ad essere attrat-
to dalla fotografia dall’età di vent’anni; realizzavo scatti per divertimento con una macchina fotografica compat-
ta, in occasione di viaggi, serate con amici e parenti, cogliendo semplici momenti di spensieratezza. Dopo aver, 
per motivi personali, tralasciato la fotografia per un periodo, seppur continuando a custodire questa passione 
che col tempo diventava più matura e consapevole, ho deciso di riprendere ed approfondire le conoscenze in 
questo campo. Oggi, avendo una attrezzatura adeguata, mi dedico alla fotografia amatoriale: paesaggi, repor-
tage, ritratti, matrimoni e street.
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Nasce a Partinico il 25 maggio 
1975. Attratto dall’arte, dopo il di-
ploma di maturità, s’iscrive all’Ac-
cademia di Belle Arti di Palermo, 
dove allo studio della pittura e 
scultura, si affianca quello della fotografia. Conclude gli studi con il massimo dei voti nel 1999, presentando una tesi sulle tecniche di 
incisione e stampa. Dopo il periodo di leva, nel 2001, si trasferisce a Milano dove intraprende la professione di insegnante di arte e 
immagine. Questo sarà per lui un periodo di grande espressione artistica, in cui perfeziona sempre di più l’aspetto compositivo e tec-
nico della ripresa fotografica. Dal 2009 la sua ricerca si è indirizzata verso la fotografia di paesaggio, sperimentando tempi lenti e l’uso 
del monocromo su quest’ultima tipologia. Dal 2014 è parte integrante dello staff del Canon Club Italia sezione facebook.  Attualmente 
vive a Partinico e lavora presso la scuola superiore di primo grado del Comune Cinisi.

GIOVANNI CASSARA’
fotocassara@gmail.com  -  https://www.flickr.com/photos/cassara/ -  https://www.facebook.com/giovannicassara?ref_type=bookmark
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Nasce a Noto (Sr) il 4 ago-
sto 1991; nonostante i suoi 
studi  abbiano seguito un 
indirizzo legato al settore 
alberghiero, fin da picco-
lo è stato attratto dall’ar-
te, dal folclore delle feste 
popolari e dalla quotidia-
nità della vita Sicilia. La 
passione per la foto nasce 
da piccoli scatti che im-
mortalano l’eleganza ba-
rocca della propria città. 
Volendo perfezionare tale 
arte inizia la frequentazione di vari corsi fotografici dove scopre la propria passione per la foto da street e reportage, e contempora-
neamente inizia a partecipare a varie mostre fotografiche. È così che la quotidianità siciliana unita alle feste popolari diventano il suo 
cavallo di battaglia. Oggi la fotografia non è ancora un lavoro per lui ma un desiderio accantonato perché il suo primo lavoro è nel 
campo della ristorazione che gli occupa molte ore della giornata. La fotografia è quindi al momento un sogno in un cassetto semiaper-
to che Giuseppe spera di aprire al più presto. Egli non ama definirsi un fotografo: “Esistono molteplici stili fotografici che completano 
un fotografo; ma io non sono un fotografo, bensì uno SCATTASTORIE , perché ciò che amo è raccontare attraverso la fotografia la 
mia terra e il suo popolo nelle mille sfaccettature di ogni singolo giorno”

GIUSEPPE SANTANASTASIO
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MASSIMILIANO AGATI

Massimiliano Agati nasce a Ge-
nova l’11-06-1966, musicista 
professionista con una lunga 
carriera alle spalle, lo ha visto 
partecipe di molte collabora-
zioni con artisti italiani e inter-
nazionali. Da sempre ama ogni forma d’arte, la fotografia in particolare per la quale ha sempre nutrito un profondo interesse e pas-
sione. Negli ultimi anni ha deciso di dedicarcisi in maniera approfondita con impegno e passione, dedicandole tutto il tempo libero 
a disposizione, facendo così della reflex una fedele compagna da scarrozzare in giro per l’Italia e l’europa. La passione per il mare e il 
clima temperato lo portano a passare buona parte dell’anno in Sicilia, diventata così una meta assidua di passeggiate fotografiche, per-
mettendogli di imprigionare negli scatti meraviglie paesaggistiche e climatiche della splendida isola. La fotografia permette di vedere 
ciò che ci circonda con altri occhi, una rincorsa continua nel cercare di fermare in quei fotogrammi istanti, emozioni e sensazioni con 
la consapevolezza di poterli portare con se in ogni successivo istante di vita. E avere l’opportunità di poter comunicare e condividere 
con chi ci circonda tali momenti.
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Nato a Palermo nel 1968 sono 
sempre stato affascinato dal 
paesaggio e dalla natura in 
generale, la luce, le nuvole, il 
mare impetuoso, i tramonti, 
le stelle, malgrado questo non 
mi ero mai avvicinato alla fo-
tografia. Nell’era dei primi cellulari nokia con fotocamera carl zeiss inizio a sentire la voglia/necessità di fermare le emozioni provate 
nello scorgere un bello scenario su quei luminosi display ed inizio a frequentare anche siti dedicati a questa bellissima arte. Ma la 
vera svolta avviene grazie a un viaggio in Africa, per mezzo del quale e per poter degnamente fermare gli istanti vissuti in quei magici 
luoghi, mi feci regalare la mia prima reflex con kit di obiettivi. Ed ecco la passione, da quel giorno non sono più riuscito a fermarmi, 
giorno dopo giorno la voglia di trasmettere le emozioni provate attraverso una fotografia è diventata esigenza, necessità. Ho natural-
mente affinato la tecnica seguendo corsi e documentandomi su libri specializzati anche se, la vera strada che insegna è lo sperimen-
tare! La tecnica che preferisco è quella della lunga esposizione poiché trovo che gli scatti da essa derivanti abbiano un qualcosa di 
magico, il forte contrasto tra il movimento del cielo e dell’acqua e la fermezza della terra e delle rocce sono un qualcosa che mi lascia 
letteralmente senza fiato. Una delle soddisfazioni che mi sono arrivate da questa mia passione è essere stato selezionato come foto-
grafo certificato google per la fotografia immersiva ed il programma street view e recentemente sono anche diventato amministratore 
del Canon Club Italia, luogo in cui passione condivisione e crescita sono parole chiave. In breve, come breve è ancora il mio bagaglio, 
oggi non saprei più concepire la mia giornata se non avessi, anche solo per un istante, a che fare con qualcosa inerente la fotografia. 
Il mio scatto migliore? arriverà domani.

Massimiliano Capaccio

MASSIMILIANO CAPACCIO
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MAURIZIO GRASSO

Maurizio Grasso, nato il 15 Gen-
naio di 45 anni fa a Catania. Nasce 
sin dall’età adolescenziale l’inte-
resse per la fotografia con la clas-
sica pellicola, ma il tutto è sempre 
rimasto molto vago anche perchè 
dividevo il mio tempo libero an-
che con la musica. Ho frequen-
tato per diversi anni le maggiori 
emittenti radiofoniche del mio 
hinterland ma da circa 10 anni la 
fotografia ha preso il sopravvento. 
Ringrazio anche la mia splendida 
famiglia che mi permette di dare 
libero sfogo alla mia passione e con tanti sforzi econonomici. Ho frequentato diversi corsi di fotografia e partecipato a diversi contest. 
La passione per la fotografia nasce sin dall’inizio con la paesaggistica e la natura in ogni sua forma l’unica che mi trasmette serenità 
e mi fa stare bene soprattutto dentro… le albe e i tramonti che, con i loro colori, trasmettono un’infinità di emozioni...e sono pro-
prio queste emozioni che attraverso i miei scatti cerco di trasferire a chi mi segue.... Nella vita mi occupo di assistenza sanitaria... 
un’assistenza particolare a piccoli appena nati. Lavoro come Infermiere Prof.le presso il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale del 
Policlinico di Catania e non nascondo che il mio lavoro mi piace e mi gratifica. Da un paio di mesi mi sono accostato ad una bella 
realtà di nome “Art’è Benessere”, magistralmente condotto da Antonella Cunsolo di cui sono anche socio onorario, Associazione che 
si occupa di diverse problematiche sociali e fa della fotografia strumento di espressione e aggregazione per diversi giovani. Ringrazio 
quindi Antonella Cunsolo, l’associazione e anche il Canon Club Sicilia, Domiad Photo Network e Monocromaticamente per la mia 
partecipazione a questo evento.

Maurizio Grasso.
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NICOLO’ PARASOLE

Nicolò Parasole, nato nel 1971, 
“fotografo appassionato”. Co-
mincia le sue esperienze fotogra-
fiche a 11 anni con una Yashica 
mat 124 di suo padre, esercitan-
dosi nella ritrattistica. In seguito 
si dedica alla paesaggistica uti-
lizzando una Yashica fx3. Mette 
da parte la passione per la foto-
grafia, per specializzarsi in quella 
che attualmente è la sua profes-
sione: sistemista informatico presso il CNR. Ma la sua passione per l’arte fotografica non viene dimenticata. E’ nel 1997, con l’acquisto 
della sua prima reflex Pentax mz-50, che ritorna a fotografare:  paesaggi e qualche reportage dei suo viaggi in Germania ed Egitto. 
Entra nel mondo digitale con la Olympus C-8080 continuando i suoi reportage fotografici in Spagna. Nel 2011, il passaggio ad una 
reflex digitale Pentax K-5, gli permette di perfezionare i suoi diari di viaggio: Italia, Cecoslovacchia, Ungheria e ancora Germania. 
Oggi si dedica ad una vasta gamma di generi fotografici: ritrattistica, paesaggistica, notturna e macro, continuando ad esercitarsi e 
studiando testi fotografici dei grandi professionisti.
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NINO SANFILIPPO

Nasce ad Adrano (CT) nel 1949 e si laurea in Scienze Biologiche presso l’Università di Catania nel 1975. Nella se-
conda metà degli anni 70 comincia il primo approccio alla fotografia e nel 1982 acquista la sua prima reflex Nikon,  
da allora resterà fedele a questo marchio. Fotografo a tutto campo , spazia dal paesaggio al ritratto , dalla street al 
birdwatching e nel 2013 si iscrive ad un corso avanzato di fotografia gestito da Nikon per affinare la propria tecni-
ca. Dal 2014 fa parte dell’associazione Art’è  Benessere e ne condivide le finalità.
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RICCARDO COLELLI

Mi avvicino alla fotografia da auto-
didatta, dopo qualche anno di scat-
ti da turista comincio a fotografare 
“seriamente” dal 2011. 
•  Dal 2012 ho attivo un portfolio su 
PhotoVogue Italia e collaboro con 
l’agenzia fotografica Art+Commer-
ce Photovogue Collection con circa 
120 fotografie. 
•  Nel 2012 durante la manifestazio-
ne sportiva “Piazza di Roma” foto-
grafo il carosello dei Carabinieri 
realizzando il portfolio “Pastrengo” 
di cui una foto sarà esposta nel 2013 
nella collettiva inserita nella mani-
festazione nazionale fotografica “At-
traverso le pieghe del tempo”. Nello 
stesso anno vengo selezionato per il 
Proget192 nel quale 193 fotografi di 
diverse nazionalità cercheranno di 
interrompere l’amnesia della memo-
ria, ricordando le vittime degli attentati terroristici di Madrid. 
•  Luglio 2014 mostra collettiva Projet192 Centro Culturale Altinate/San Gaetano, Padova;
•  Settembre 2014 mostra personale con “L’ultima bugia di Pinocchio” durante l’evento Street Fashion & Food di Catania;
•  Ottobre 2014 menzione dei portfolio presentati al Med photo Fest. “L’Ultima bugia di Pinocchio” e “Un Papa all’Infernetto” di cui 
uno scatto verrà selezionato per la stampa di una cartolina per la Diocesi di Caltagirone a cura della Galleria Luigi Ghirri.
•  Ottobre 2014 Migliore Autore Concorso Fotografico  “Carabinieri Nel Mondo”; 
•  Ottobre/Novembre 2014 mostra collettiva Internazionale Projet192 presso il Palazzo SUMS di San Marino;
•  15 novembre al 7 dicembre 2014 c/o Galleria Luigi Ghirri, Caltagirone, Collettiva “RANDOM. Guardare il mondo”;
•  29-30 gennaio esposizione “Album di una Maternità” durante l’evento Street Fashion & Food di Catania.

Pubblicazioni
•  Giugno 2013 pubblicazione su “Il Fotografo”; 
•  Luglio 2013 pubblicazione su “Il Fotografo”; 
•  Marzo 2014 pubblicazione su “Il Fotografo”;
•  Maggio 2014 pubblicazione su “Fotocult”;
•  Dicembre 2014 pubblicazione su “Fotocult”. 
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SALVATORE TORTORICI

Nato a Palermo, classe 1986, vivo e lavoro a Cerda. Mi sono avvicinato alla fotografia solo nel 2011 e come genere, 
essendo da sempre amante della natura, prediligo la paesaggistica. Mia grande passione e soggetto per eccellenza 
di tante uscite fotografiche, è il mare, di cui cerco di cogliere sia la potenza che riesce ad esprimere, sia la bellezza 
dei panorami costieriche la mia terra sa offrirmi. La fotografia, mi ha dato l’opportunità di osservare tutto quello 
che mi circonda in modo diverso, con altri occhi, offrendomi davvero la possibilità di apprezzare al meglio lo spet-
tacolo di madre natura.
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SEBASTIANO DAMIRI

Sebastiano Dami-
ri, 29 anni, nato a 
Messina. Commer-
ciante tutti i giorni, 
fotografo nel tempo 
libero… quando 
non sono impegna-
to al lavoro amo 
distaccarmi ed os-
servare la realtà che 
mi circonda con la 
mia macchina foto-
grafica, cercando di 
immortalare attimi 
attraverso i quali, 
ogni volta, raccon-

tare una storia… sogno un giorno di poter visitare l’I-
slanda in compagnia della mia “Canon” per poter fare 
qualche scatto in uno dei paesaggi più spettacolari del 
mondo.
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SEBASTIANO LICCIARDELLO

Sono nato 
a Catania 
il 15 No-
v e m b r e 
del 1982 
da una 
f a m i g l i a 
m o d e -

sta. La passione per la fotografia 
si sviluppa pian piano dentro di 
me... Ho sempre sognato di im-
primere  su carta ciò che i miei 
occhi vedevano sin da piccolo, 
natura , tramonti ma soprattut-
to lei, la mia montagna , L’Etna. 
Temibile con le sue eruzioni ma 
allo stesso tempo spettacolare. 
Cosi a 15 anni, mettendo da par-
te un piccola somma, compro la 
mia prima fotocamera compatta. 
Entusiasmo a mille ma risultati 
scadenti. Cosi poco tempo dopo, 
anche per vari altri motivi, mollo tutto. Poi nel 2011 il ritorno di fiamma. Sempre lei , L’Etna che con i suoi Parossismi, fa tornare 
dentro di me, ciò che si era spento anni prima. Cosi deciso ad andare fino in fondo, compro la mia prima reflex e un teleobiettivo. Allo 
stesso tempo decido di frequentare un corso di fotografia presso l’associazione Art’è Benessere di Catania, per imparare e condividere 
esperienze con gente nuova. Amo fotografare i paesaggi e le mille sfumature  di colore.
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SETTIMO LO NIGRO

Settimo Lo 
Nigro nasce 
a Palermo il 
20 gennaio 
1960. All’età 
di vent’an-
ni, durante la 
permanenza 
al Centro Ad-
destramento 

Reclute di Maricentro Taranto, acquista 
quasi per gioco, presso l’Unione Militare 
della sede, una fotocamera “Beirette vsn” 
grazie alla quale scopre che la fotografia è la 
sua unica vera e profonda passione. Dopo il 
servizio militare Il suo percorso con fotoca-
mere analogiche prosegue con il passaggio 
al sistema reflex. Nel frattempo per moti-
vi professionali, Settimo Lo Nigro si trova 
ad esercitare il proprio lavoro nella città di 
Bari ove tenta invano di chiedere consigli a numerosi fotografi del posto ma senza mai ottenere nulla, sicché senza perdersi d’animo, 
inizia a cimentarsi in maniera più approfondita nella materia consultando libri e autorevole riviste specializzate nonché eseguendo 
una infinità di scatti fotografici, sia con pellicole a colori e sia con pellicole in bianco e nero. Nel 1992 viene definitivamente trasferito 
a Palermo ove avrà la fortuna ma soprattutto il grande onore e privilegio di conoscere due grandi maestri del settore, il fotografo 
Mario Di Peri e il fotoamatore Giuseppe Pellerito, quest’ultimo decano della macro fotografia in Palermo. Da entrambi riceverà 
presto e ben volentieri un immenso bagaglio di trucchi e consigli che gli spianeranno la strada per un’esperienza basata soprattutto 
sulla semplicità, disponibilità e umiltà, bagaglio del quale a tutt’oggi egli ne fa costantemente tesoro. Reportage e paesaggistica sono 
i temi più graditi da Settimo Lo Nigro. È soprattutto su quest’ultima che accentua la propria attenzione, branca sulla quale percepi-
sce maggior attrazione e verso la quale dedica maggiori studi e approfondimenti senza trascurare l’aspetto tecnico – compositivo, 
elemento fondamentale della fotografia di paesaggio. Nel 1994 transita al comodo e vantaggioso sistema reflex auto focus, al quale 
rimarrà fedelissimo sino al 2007 periodo in cui decide di passare definitivamente al rivoluzionario sistema reflex digitale. Ad oggi, 
Settimo Lo Nigro vanta una conoscenza oltre trentennale di fotografia amatoriale da autodidatta, ispirandosi sempre ad una celebre 
frase citata dal grande maestro francese Henri Cartier – Bresson: “ È un’illusione che le foto si facciano con la macchina…. si fanno 
con gli occhi, con il cuore, con la testa. ,,

settimo60@alice.it  -  http://www.zmphoto.it/foto/settimo-lo-nigro  -  https://www.flickr.com/photos/settimo60/
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TURY DI PIAZZA

Salve!!! Mi presento, mi 
chiamo Tury Di Piazza 
e sono siciliano. Sono 
nato a Palermo, luogo in 
cui vivo e lavoro.  Come 
hobby mi interesso di 
fotografia amatoriale. 
Sin da piccolo non sono 
riuscito a dedicarmi a 
qualcosa con attenzione 
e partecipazione fino a 
quando, poco  più che 
diciottenne, ho scoperto  
la Fotografia. Oggi è la 
mia unica passione e le 
dedico la maggior parte 

del mio tempo libero. Sono un fotografo amatoriale, attra-
verso la fotografia esprimo me stesso, le mie emozioni, le 
mie sensazioni.  Non sono solo immagini,  ciò che rende 
unica la Fotografia è come puoi guardare una stessa cosa 
con prospettive diverse, come puoi creare semplicemente 
guardando e cogliendo le emozioni. I miei scatti, per la 
maggior parte, raccontano la mia Terra, la Sicilia, le sue 
genti, i luoghi, attimi di una vita che scorre, i suoi colori, i 
suoi odori e i suoi sapori, il suo lento fluire, le tutte le con-
traddizioni di una terra che non si può non amare.   Dietro 
i miei scatti non c’è solo l’istinto del fotografo e voglia di 
raccontare, ad un certo punto del mio cammino ho sentito 
la necessità di perfezionare la tecnica, ciò mi ha condotto a 
frequentare dei corsi di fotografia, che mi hanno arricchito 
sia dal punto di vista tecnico che creativo, ma non si smette 
mai di imparare, ogni qualvolta impari qualcosa è sempre 
un bel giorno.  Nel mio percorso di fotografo amatoriale ho 
avuto la possibilità di organizzare mostre fotografiche che 
mi hanno permesso di far conoscere i miei scatti e realizza-
to diversi book fotografici.  La fotografia mi fa stare bene, 
essa è il mio mezzo di comunicazione con il mondo.   Hel-
mut Newton diceva: - “tre concetti riassumono l’arte della 
fotografia: il desiderio di scoprire, la voglia di emozionare 
ed il gusto di catturare”.  La mia passione riflette tutto que-
sto, questo sono io .

http://turysicilia.altervista.org   -  saromy1virgilio.it  
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VALENTINA BRANCAFORTE

Catanese, classe ‘83, da 4 anni 
sempre in viaggio tra la sua 
amata città d’origine e Paler-
mo, dove lavora come inge-
gnere dell’automazione nel 
settore elettrico. Nel 2013 si 
avvicina quasi per caso alla fo-
tografia, partecipando a un corso amatoriale organizzato dallo studio “Art’è Benessere” di Catania. Tale esperienza segna un passaggio 
determinante nella sua consapevolezza dell’espressione del sé attraverso le visioni catturate dall’obiettivo fotografico. La possibilità di 
dare voce ai propri stati d’animo in una forma non mediata dall’ambiguità delle parole, attraverso l’arte gentile di uno sguardo “dan-
zante”, come in punta di piedi, che colma i vuoti indicibili dell’umano, la porta in poco tempo ad appassionarsi alla tecnica fotografica, 
tanto da accompagnarsi ormai in ogni viaggio con due compagne fedeli, una valigetta nera e la sua attrezzatura in continua evolu-
zione: una Casio Exilim EX-S10, la sua amata Nikon D5100, gli obiettivi 50mm 1.8, 18-55, 55-300, tutti nikkor e un tokina 11-16 2.8. 
Con l’aiuto dei corsi e workshop di Antonella Cunsolo, presidente dell’associazione, ha acquisito ed affinato le proprie competenze 
in: tecniche di lettura e graffio dell’immagine, utilizzo di photoshop nella post-produzione, still life, lunghe esposizione, paesaggio, 
ritratto in luce ambientale e di studio, street photography.
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VINCENZO SAPUTO

Saputo Vincenzo, Nato a Partinico, piccola cittadina della Sicilia, nel 1975. Intorno al 2007, in seguito all’acqui-
sto della sua prima reflex, comincia a fare qualche foto solo per il piacere di usarla, quasi per gioco. Pian piano 
la fotografia smette di essere un semplice atto di mantenere in vita negli anni cose e persone, per diventare 
una vera e propria passione. E’ cosi che inizia ad essere affascinato ed attratto dai meravigliosi e tipici paesaggi 
siciliani. Questo grande amore per la foto lo condurrà a visitare molti paesi della Sicilia per immortalare la sua 
bellezza in tutti i suoi aspetti, che da sempre l’hanno distinta.
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MARCO CIMOROSI
www.marcocimorosi.net   -   www.extremewave.net

Marco Cimorosi è nato nel 1960 e vive da sempre a Roseto degli Abruz-
zi, una bella cittadina balneare affacciata sulla costa Adriatica. I primi 
approcci con la fotografia risalgono alla fine degli anni 70, quando prese 
in mano la Olympus OM-1 di suo padre ed insieme a due amici co-
minciò a sperimentare le possibilità che la fotografia offriva, compreso 
lo sviluppo in bianco e nero in camera oscura. Fotografo professioni-
sta e insegnante di fotografia presso The Digital Art – Laboratorio di 
Arte Digitale, ha partecipato a diverse mostre collettive e personali tra 
le quali:

2009: Primo concorso “La notte bianca” Silvi 3° classificato.
2010:   Organizzazione Mostra nazionale Canon Club Italia e mostra personale.
2011:  Organizzazione Mostra nazionale Canon Club Italia e mostra personale.
2013: Organizzazione Mostra nazionale United Colors of Photography e mostra personale.
2013: Hotel Liberty Roseto degli Abruzzi – Mostra personale.
2013:  Museo Michetti Francavilla al mare Presentazione opere ed esposizione didattica
2013: Circolo culturale “Il nome della rosa” Giulianova Mostra personale.
2014: Museo Barbella chieti – Mostra collettiva “Il segno dei sei”.  Anima, Luce, Colore.
2014: Museo Barbella Chieti – Primo simposio arte digitale Mostra collettiva.
2014: Fiat Progetto Auto Art Gallery – Mostra personale.
2014: Civitella del Tronto – Mostra collettiva: Arte e Arte.
2014: Palazzo Colella Pratola Peligna - Mostra collettiva.
2014: Omaggio a Roseto – Mostra collettiva. 
2014: Galleria 20 Torino – Mostra collettiva.
2014: World Oceans Day – Lega navale Italiana Mostra personale: Frammenti Azzurri.
2014: Luglio a Montesilvano – Galleria Serafini.
2014: Montepagano Jazz Festival - Mostra collettiva.
2014:  Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi – Collettiva.
2014:  Arte sotto la pineta – Roseto degli Abruzzi.
2015: Pinacoteca palazzo ducale di Torrevecchia – Permanente.
2015: Esposizione collettiva Aurum di Pescara.
2015: Arte Genova - Mostra mercato di Arte Moderna.
2015: Organizzazione Mostra nazionale United Colors of Photography e mostra personale.
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MARCO CIMOROSI
www.marcocimorosi.net   -   www.extremewave.net

La metropoli rappresenta per me una 
fonte inesauribile di stimoli fotografici 
e un esercizio continuo per le mie ca-
pacità percettive. Camminare in una 
metropoli con una fotocamera in mano 
non è solo da semplici turisti, non ser-
ve solo a riportare a casa il ricordo di 
un luogo. Potenzialmente si rivela di 
estremo interesse sociale, architettoni-
co e artistico. La sfida per me è quella 
di riuscire a trasmettere con i miei scat-
ti la sensazione di quel momento forse 
irripetibile. Perché Aritmiche visioni? 
L’aritmia è un’alterazione del ritmo e 
nel campo medico si riferisce all’alte-
razione del normale ritmo cardiaco. 
Si manifesta con un’accelerazione o 
un rallentamento dei battiti o persino 
con una temporanea sospensione. Na-
turalmente in campo medico questa è 
una patologia e in quanto tale bisogna 
prendere provvedimenti. Ho voluto 
comunque associare questa defini-
zione alla serie di foto che propongo 
proprio perché vedo nella metropoli 
queste stesse caratteristiche. A volte è 
frenetica, a volte rallentata, a volte per-
sino ferma temporaneamente. Basta 
sforzarsi di imparare a osservare, for-
se trovarsi al posto giusto al momento 
giusto. L’importante è non dare nulla 
per scontato e cercare di suscitare l’in-
teresse, anche nella situazione più ba-
nale o insignificante.
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MARCO CIMOROSI
www.marcocimorosi.net   -   www.extremewave.net
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Soul Vision nasce da un’idea di Enzo Truppo, fotografo professionista dal 1993. Nasce dalla passione e dalla volontà di rappresentare 
la fotografia nella sua essenza, senza ridurla a schemi preconfezionati, in un periodo in cui il bombardamento mediatico dell’imma-
gine ne svilisce il vero senso, artisticamente e culturalmente. Non a caso in pochi anni al gruppo hanno aderito circa 10.000 persone, 
unite dallo stesso spirito, dagli stessi principi, dallo stesso amore, ed alla crescita del gruppo, di pari passo, ha coinciso una sensibile 
crescita del livello qualitativo delle immagini proposte, mai in competizione, ma con la consapevolezza che questa condivisione di 
esperienze tra professionisti di tutto il mondo portasse nuova vitalità, interesse e giusta attenzione ad un mondo (quello della fo-
tografia) in disfacimento, preda di improvvisazione e approssimazione. Il Gruppo Soul Vision conta ad oggi 18 amministratori che 
quotidianamente si impegnano nella selezione delle migliori immagini che vengono proposte e che, dopo averle recensite, vengono 
inserite in una galleria esterna di Facebook  
https://www.facebook.com/pages/BW-Essence-of-Photography-Gallery/232650510170664?sk=timeline   e su un canale Flickr 
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F98685342%40N02%2F&h=GAQFBkY8_ 
Per dare più visibilità ai contenuti del nostro Gruppo abbiamo aperto un Blog ricco di reportage e notizie, interviste a fotografi di 
rilievo del gruppo con recensioni ed approfondimenti su tutte le tematiche concernenti il mondo della fotografia. 
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fblogsoulvision.wordpress.com%2F&h=GAQFBkY8_ 
In considerazione di tutto questo abbiamo ricevuto attenzione da due riviste nazionali del settore, Fotografare e Fotonotiziario, che 
hanno dedicato ampio spazio alla nostra attività. Motivo di soddisfazione ed incentivo a continuare su questa strada, motivandoci an-
cora di più a fare meglio. Di seguito i nomi degli autori: Angela Carro, Angelo Tullio, Annalisa Bonafede, Antonio Siano, Carmine 
Marinaro, Davide Palmisano, Enrico La Bianca, Giuseppe Soldo, Mario Bertocchi, Massimo Malagoli, Mirco Balboni, Nico 
Barbiero, Paola Galvani, Romina Mastrangelo, Salvatore De Rosa, Simone Toro, Umberto Fara, Vincenzo D’Alessio, Vincenzo 
Ianniciello

 
B&W Essence of Photography Gallery 

Condivisione di immagini selezionate dal gruppo 
https://www.facebook.com/groups/bwsoulvision/
Artista: Piace a 16.760 persone
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Libera professionista. come 
sempre dico mi ritrovo a fare 
un “mestiere” che mi è capi-
tato, per eventi più o meno 
fortuiti, che non ho scelto, 
per cui mutuo dalla fotografia 
la mia vera essenza che non è 
propriamente “contabile”. Fo-
tografo dall’età di 15 anni, sono passata dalla pellicola al digitale e tante volte ho abbandonato e tante volte ho ripreso a fotografare. E’ 
solo da due anni che fotografo in maniera più assidua e sto cercando, per come mi è possibile, di coniugare la fotografia “di pancia” 
con quella tecnica, ma non sempre il risultato collima e a dire il vero la cosa (a volte) non mi dispiace affatto. Ho partecipato a:
III edizione Mostra Fotografica Collettiva Un istante da raccontare 22/24 maggio 2014 La Cittadella della Carità – Taranto
IV Mostra di Fotografi per Cuore 20/22 giugno 2014 Archivio Comunale di Bracciano Bracciano (RM)
IV edizione Mostra Fotografica Collettiva Un istante da raccontare 27/30 novembre 2014 Ca’ Nigra Lagoon Resort – Venezia
Inoltre numerose foto pubblicate su CameraRaw MadeinItaly e Vogue.

ANGELA CARRO
viewbug.com Angela Carro  -  flickr.com Angela Carro  -  vogue.it Angela Carro  -  wikiangie@gmail.com
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Mi chiamo Angelo Tullio, classe 
1965, sono nato, cresciuto e vivo 
attualmente a Campobasso, pic-
cola cittadina in quell’altrettanto 
piccola regione che è il Molise. 
Lavoro nel campo dell’Informati-
ca, mia passione da sempre insie-
me alla musica, e scatto da quan-
do 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 poco più di un anno ho scoperto il mondo 
della reflex, con una Canon EOS 1100D, 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, più amatore che foto, 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’ e minimalista, oltre a cogliere in giro tutto ciò che attira 
la mia attenzione.
Facebook: https://www.facebook.com/TrustNo1No1
Flickr: https://www.flickr.com/photos/angelo_t/
500px: https://500px.com/angelo_t

ANGELO TULLIO
angelo_t@email.it - angelo.tullio@gmail.com
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Annalisa Bonafede  Alias 
“Aly”, nasco a Roma il 29 giu-
gno 1969 vivo alle porte di 
Roma. Ho iniziato a preme-
re casualmente una Canon 
AE-1, di mio padre durante 
le nostre gite domenicali, in-
torno all’età di 7/ 8 anni. Mi 
divertivo, imitandolo, a scat-
tare inquadrature anomale, 
panorami ma senza grandan-
golo, facevo una serie di scat-
ti ruotando fino a raggiunge-
re la totalità del panorama, 

poi una volta sviluppate le foto le incollavo con il nastro 
adesivo. (idea rubata a mio padre). Approdo alla Shooting 
Factory, scuola di fotografia del Maestro toscano Alberto 
Petra, fotografo di spessore internazionale, dove incentiva-
ta, arricchisco la mia formazione partecipando a numerosi 
corsi di fotografia. A volte i miei stati d’animo affiorano a 
fior di pelle senza preavviso e poi esplodono in fotografia 
e con Alberto Petra scopro di poter ottenere un dialogo 
con lo spettatore portandolo a riflessioni emozionali …in 
due parole mi “foto racconto”.  Amo in modo particolare 
il bianco nero, i chiari scuri li prediligo perché sono la me-
scolanza di luci e ombre che creano l’illusione di profondità 
di campo, enfatizzando la scena. Apprezzata fotografa, mi 
piace sperimentare ogni genere di fotografia, partecipo a 
diverse mostre fotografiche in Italia e in Germania per ci-
tarne qualcuna:
2013  “Camminando Emozionando” a cura dell’Istituto di 
Cultura Italiana Wolfsburg (Germania)
2013 “Caserta in un attimo” a cura della Galleria Arterrima 
2013  “Caserta in un attimo “Belvedere di San Leucio
2013 “Vite Nuove”legata all’omonima poesia dell’autrice 
Ana Maria Boatà presso la Galleria Triphè a Cortona
2014 “Punti di Vista” al Dioscuri al Quirinale in Roma
2014 “Punti di Vista – Contemporanea” Poggio del Sole 
Resort Ragusa
2015 Mostra Fotografica “Venus “a cura dell’associazione 
CREARTE presso Wolfsburg (Germania)

ANNALISA BONAFEDE
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Mi chiamo Antonio Sia-
no, sono nato a Venafro 
il 23.12.1968 e risiedo 
in Fornelli sempre nella 
Provincia di Isernia, dal 
1994, dopo il mio ma-
trimonio. Mi sino avvi-
cinato al mondo della 
fotografia negli anni ’80, 
quando mio padre com-
prò una reflex ovviamen-
te analogica, precisamen-
te la Yashica fx-3, con 
obiettivo 50mm e zoom 
Sigma 70/210, da allora 
ho cominciato a scattare 
e nonostante non sapessi 
nulla di fotografia, tut-
to sommato riuscivo a 
fare delle belle foto. Con 
l’avvento poi dell’era di-
gitale, ho comprato una 
prima compatta, ma non 
ne ero soddisfatto, così 
l’ho cambiata, ma ancora niente, cambiandone almeno una decina e intanto nella mia mente si faceva sempre più spazio l’idea di 
tornare alla reflex, ovviamente questa volta digitale, ma dovevo vincere la resistenza di mia moglie che non voleva assolutamente, 
arrivando così a un compromesso: una reflex economica. A giugno del 2011, ho così acquistato la Nikon D3100, sono passato poi 
ad una più performante Nikon D7100 un 18/105 Nikkor VR, della mia attrezzatura fanno parte anche un 40 mm micro f/2.8 sempre 

della Nikkor, un 70/300 stabilizzato della Tamron, un Tokina 11/16 grand’angolare e un 50 mm f/1.4 Sigma, un 
flash, lo Speedlite YN467 della Yongnuo, un treppiedi, un monopiede e diversi filtri. Grazie al gruppo” Officine 
Cromatiche “di Isernia ho cominciato a capire però che cosa significasse veramente fotografare, scoprendo 
piano piano, grazie ai loro consigli le varie tecniche, apprendendo cosa fossero le focali, gli iso, i diaframmi e 
i tempi, soprattutto a riuscire ad assemblarli per catturare al meglio le mie emozioni, ma soprattutto ho capito 
che le prime cosa che servono per fare una buona foto sono la passione e l’amore. Il tema che a me piace di più 
fotografare è senza dubbio la natura, i ritratti e  la macro. Ho partecipato anche a qualche concorso fotografico, 
arrivando al secondo posto a Colli a Volturno, sul tema “ piante – fiori ed insetti “, ma non mi sento per niente 
arrivato, anzi...

ANTONIO SIANO
https://www.flickr.com/photos/antoniosiano/
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Carmine Marinaro, 
nato a Castelvetere 
in Val Fortore (BN) 
il 01.08.1965, vivo 
e lavoro  a Campo-
basso. Dipendente 
del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco 
dal 7 luglio 1997. 
La mia passione per 
la fotografia pren-
de forma intorno al 

1991, anno in cui acquisto la prima reflex, una 
Nikon F 801. Il primo approccio fotografico è 
stato con la natura e i paesaggi. Successivamen-
te il reportage e la street photography divente-
ranno il mio principale interesse prediligendo 
l’uso dell’ottica 20 mm. Vivo la fotografia come 
continua ricerca del bello, del vero ma anche di 
tutto ciò che è opposto e che genera contrasto. 
Cerco nello scatto il significato più intimo di 
ciò che la realtà mi mostra, il tutto  filtrato dalle 
mie emozioni. Nel 2009 incomincio a fotogra-
fare in digitale, senza abbandonare l’uso della 
pellicola che continua a regalarmi emozioni, 
in particolar modo il bianco e nero anche nel 
formato 6x6 attraverso l’uso della Holga, la ‘toy 
camera’. Fotografare per me vuol dire mettere in 
gioco la propria sensibilità attraverso la visione personale della vita e ”leggere”, così, il mondo. Da qualche anno faccio parte del centro 
documentazione video dei vigili del fuoco di Campobasso. Questa esperienza mi porta a fotografare situazioni ovviamente estreme 
e complesse che ‘incidono’ in modo indelebile il mio intimo e quindi la mia fotografia. Ho collaborato alla realizzazione di un libro 
fotografico (1998) sulla città di Campobasso. A livello locale ho partecipato a diversi concorsi fotografici ottenendo buoni risultati. 
Dal 2004 al 2009 sono stato presidente dell’Associazione Culturale Fotografica ‘SEI TORRI’ – Tommaso Brasiliano di Campobasso, 
alla quale sono tutt’ora iscritto. Ad ottobre 2011 il portfolio ‘Il cuore…nel terremoto’ viene premiato (2° premio) alla 39^ edizione 
PORTFOLIO ATERNUM 2011 organizzata dal circolo fotografico di Pescara ‘Aternum fotoamatori abruzzesi’.

CARMINE MARINARO
carmine.marinaro@libero.it   -   www.flickr.com/photos/80209050@N04/   -   http://www.acfseitorri.it/
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Claudio Ferrari  nasce  a Carpi 
in provincia di Modena, ma da 
sempre vive a Correggio. La fo-
tografia è una passione che lo 
accompagna da quasi 40 anni, 
un’isola felice dove approdare in 
anni di lavori molto impegnativi 
e di grande responsabilità dove 
non c’era spazio per la creativi-
tà. Fotografare per esprimersi, 
fotografare per raccontare, foto-
grafare per fermare un attimo di 
bellezza. In tanti anni di studio, 
prerogativa delle grandi passio-
ni, ha sperimentato vari generi, e tuttora spazia dalla fotografia naturalistica, alla street, alla fotografia di paesaggio, sempre con 
l’intento di raccontare una sua visione della realtà. Grande appassionato non solo della fotografia ma anche della tecnica fotografica 
utilizza e sperimenta sempre nuove tecniche e attrezzature che sceglie accuratamente, ed ha un attenzione meticolosa nell’esecuzione 
tecnica dei suoi scatti  e della post produzione. “Spiegare cosa significa per me la fotografia  è come ridurre il senso di una vita in po-
che righe. E’ una esigenza, è il mio modo di vedere, è il mio modo di vivere e registrare ciò che mi circonda. Osservo, ascolto, annuso, 
mi fermo e scatto” 

CLAUDIO FERRARI
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DAVIDE PALMISANO
cicciopettola@gmail.com    -   http://dpalmisano.jimdo.com/

Sono nato a Catania 42 anni 
fa ma vivo a Trento ormai da 
18 anni, ho la passione per la 
fotografia da quando avevo 15 
anni, ma solo recentemente 
ho scoperto le reali possibilità 
offerte dal mezzo fotografico 
e da adulto la ho finalmente 
concentrata su progetti tema-
tici. Autodidatta, non sono 
un fotografo professionista, 
ma fotografo per un bisogno 
personale e intimo di esprimermi. La fotografia per me è lo strumento attraverso il quale cerco di rappresentare la realtà o frammenti 
di come la percepisco e interpreto, nella sua essenzialità; è uno strumento attraverso il quale cerco di stimolare l’osservatore ai sen-
timenti e di richiamarlo alla vita emotiva. Nella mia fotografia preferisco la ricerca della suggestione, e cercando di rappresentare 
uno stato d’animo vuole essere l’espressione di ciò che provo quando osservo, cioè una sorta di paesaggio interiore. Mi piace usare la 
fotografia per fare una dichiarazione di questo mondo e le persone in essa. La fotografia come forma d’arte, per me, significa rompere 
le regole di conformità, cioè osare e seguire il proprio percorso. Ho vinto nel 2014 il premio Moscow International Fotographic Award 
ctg. Viaggi / Turismo, con il portfolio di 8 immagini “Borders of the Sky”, e mi esprimo al meglio nei campi del ritratto, reportage e 
street photography.
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ENRICO LA BIANCA

Enrico La Bianca Nasce ad 
Enna 60 anni fa. Fotoama-
tore. Comincia a fotografare 
tardi. La sua prima macchi-
na fotografica è una olym-
pus OM_1 e poi acquista 
una 6x6 sovietica,  la Kiev 
80, un progetto  in seguito 
acquistato  e realizzato dalla 
Hasselblad tedesca. Comin-
cia a fare ritratti ai familia-
ri ed amici costruendosi 
un piccolo studio nella sua 
casa. In seguito negli anni ottanta diventerà il fotografo di scena di una cooperativa teatrale Ennese .Documenta la manifestazione 
denominata “ Incontroazione” di teatro  che vedeva la partecipazione di numerosi gruppi teatrali  di tutto  il mondo e che si è svolta 
ad Enna nel 1981 ,  pubblicando le sue foto degli spettacoli  nella rivista “ Cartagine” specializzata nel settore delle arti visive e concet-
tuali. Collabora con pittori locali  per la realizzazione di opere e locandine  di presentazione ed espone la sua prima mostra personale  
presso la Galleria di arte contemporanea  3A di Enna, ed altre mostre  collettive all’aperto nei quartieri della città insieme ad altri 
autori locali . Nel 1982 pubblica il suo  fotolibro sulla “Condizione dei giovani ed anziani di Enna” , Edito da ILA Palma di Palermo 
e finanziato dal Comune di Enna., dove è inserita una appendice sulla casa di riposo per anziani della città .Poi altri tre fotolibri 
autoprodotti. Una lunga pausa dagli anni novanta sino al 2010, e poi il risorgere della vecchia passione per la fotografia negli anni a 
seguire ed attualmente. Quest’anno vede pubblicato il suo portfolio “Roma-Metro linea B1” sulla rivista  Cameraraw.it,  una mostra 
collettiva presso La Galleria “Luigi Ghirri” di Caltagirone,  e ci sarà la sua collaborazione con l’accademia di Belle arti di Catania per 
pubblicazioni interne, ed una mostra collettiva sui “Vattienti” di Nocera Terinese.. Percorre molti generi fotografici ma predilige il pa-
esaggio nelle sue variazioni e la fotografia di strada. “Sono un uomo del mio tempo e lo vivo e lo fotografo cercando di essere sempre 
me stesso. Nessun trucco, nessuna presunzione da “artista”.

www.flickr.com/photos/enricolabianca  -   enlabia@hotmail.com



photo

107

GIUSEPPE SOLDO

Giuseppe Soldo, nato nel 1978 a Tricarico (MT), piccolo paese dell’entroterra della Basilicata, cresciuto 
fin da piccolo in un mondo arcaico non molto diverso da quello descritto nel “Cristo si è fermato ad 
Eboli di Carlo Levi” dove il tempo sembra essersi fermato. Attratto dal mondo contadino e dalla gente 
della sua terra, si avvicina alla fotografia per curiosità proprio per mitizzare il mondo che lo circonda, 
portandolo a scoprire di avere una forte passione per essa, riscoprendola come arte per descrivere ciò 
che lo circonda.
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MARIO BERTOCCHI

Mario Bertocchi fotoa-
matore della spezia nato a 
beverino (SP) 11-02-1957 
utilizzo principalmente ca-
non obiettivi serie L -  ca-
non 50-1.2 - canon 200- 2.8 
- canon 135- 2.0 - canon 
16-35- 2.8 - canon eos mark 
ll - canon eos 40 d - canon 
eos 1d mark lll attualmente 
solo mark ll - appassionato 
dalla nascita collaboro con 
un amico professionista 
della spezia Stefano Pistelli condivido principalmente via web con altri fotografi foto in mostra a Pavia Marostica Milano a solo scopo 
beneficienza con il gruppo Cultura Fotografica (CF) formato su Flickr con vari fotografi italiani dedicato ad un nostro amico morto 
di SLA Osvaldo Pieroni varie pubblicazioni si Fotografia Reflex e una copertina a New Jork su una rivista di cinema. Principalmente 
uso la fotografia al solo scopo di passione mia intervista su total photoshop

www.mariobertocchi.com  -  berma03@gmail.com  -  http://magazine.total-photoshop.com/mario-bertocchi-fotografare-per-scoprire-un-nuovo-volto-della-realta/
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MASSIMO MALAGOLI

Massimo Malagoli, nato nel 1967 a Modena, dove risiede tuttora. Inizia ad interessarsi alla fotografia 
molto tardi, solo nel 2012 quando acquista la sua prima reflex digitale. Inizia quindi una passione 
che lo coinvolge nel profondo, iniziata a 45 anni ma con una straordinaria volontà di imparare e 
migliorarsi. Socio del Fotoclub Colibrì BFI di Modena. “Non basta guardare, occorre guardare con 
occhi che vogliono vedere, che credono in quello che vedono” (Galileo Galilei)

www.massimomalagoli.com
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MIRCO BALBONI
https://www.facebook.com/Mirco.Balbon.Photography  -  http://officinacontroluce.wix.com/officina-controluce

Mirco Balboni, nato a Cento (Fe) il 23/11/1974, da sempre appassionato di viaggi e natura, è cresciuto ammirando 
i fotografi del National Geographic, covando il desiderio un giorno di emularne le gesta. Nel 2010 acquista la sua 
prima reflex e decide di imparare seriamente l’arte del disegnare con la luce, frequentando un primo corso base. Da 
quel giorno non smetterà più di scattare. Nel 2012 ha partecipato come autore al progetto fotografico “La Banda 
Rosso Mattone”, mentre l’anno successivo al progetto fotografico “Officina Lamborghini”. Nel 2014 fonda con altri 
fotoamatori il laboratorio fotografico Officina Controluce che pubblica il libro fotografico “Cosa rimane: i mestieri 
la gastronomia e le tradizioni delle terre della partecipanza agraria di Cento”. Diverse sue foto hanno ricevuto rico-
noscimenti da vari ed importanti gruppi internazionali di fotografia attivi sui social network.
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NICO BARBIERO
nico.ba@tin.it

Mi chiamo Nico Barbiero e sono nato a Campobasso il 21 settembre 1972.  Sposato e padre di due splendidi bam-
bini, Mattia e Martina, mi sono appassionato alla fotografia sin  dall’adolescenza. La mia prima reflex è stata una 
Nikon F80 e successivamente sono passato al digitale utilizzando una D90. Nella vita svolgo l’attività di tabaccaio 
e nel tempo libero conservo la passione per la fotografia. Amo fotografare la natura e i paesaggi, e da poco sono 
stato attratto dal mondo della macrofotografia.  



photo

113

PAOLA GALVANI
www.pgalvani.it

Paola Galvani, nata il 12 
settembre 1973. Ho co-
minciato a fotografare 28 
anni fa. Sono una grafica 
pubblicitaria da 20 anni. 
Nel 2014/2015 ho avuto 
ed ho, una mostra foto-
grafica itinerante intito-
lata: “L’(dis)abilità del vi-
vere”, per mostrare che la 
vita è sempre più forte di 
tutto e che anche ragazzi 
con disabilità vivono una 
vita piena, bella, serena, 
felice. Ho collaborato e collaboro, con altre agenzie di grafica pubblicitaria, passando per fotografie sportive, ritrattistiche, nature 
morte. Credo, che i sogni delle persone si possano realizzare e si possano realizzare attraverso la comunicazione: se si parla, se si cerca 
di trasmettere all’altro quello che si prova e si vuole, insieme si può realizzare. E’ il mio modo di lavorare e vivere: ascoltare, proporre, 
confrontarsi. 
“La sola cosa vera è che la fotografia è la mia vita. Tutte le mie foto corrispondono a momenti che ho vissuto intensamente. Queste 
fotografie esistono perché la vita, la mia vita, mi ha condotto a farle. La mia fotografia non è affatto obiettiva, è profondamente 
soggettiva.”  Sebastiao Salgado
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ROBERTO PIREDDU
http://www.robertopiredduphotography.comhttps://   -   www.facebook.com/pages/Roberto- Pireddu-Photography/148360531985839

Sono nato il 5 ottobre del 
1984 a Cagliari. Un diplo-
ma da geometra mai sentito 
mio e la consapevolezza che 
calcoli e linee rette sareb-
bero stati troppo noiosi per 
me. Ho iniziato a disegnare 
fin dalla tenera età e la mati-
ta, tormento se utilizzata in 
chiave geometrica, diventa-
va una fedele compagna se 
adoperata in chiave artisti-
ca. Con il passare degli anni, 
da autodidatta, ho affinato la tecnica concentrandomi esclusivamente sul bianco e nero. Una volta scoperta la fotografia la monocro-
mia è divenuta il mio habitat naturale. Il mio bianco e nero è profondo, contrastato e ricco di dettagli, fondato sullo studio della luce 
in modo da creare la maggiore tridimensionalità possibile. Prediligo ambientazioni urbane. La strada e i luoghi abbandonati sono i 
siti che preferisco. Adoro creare i miei racconti con la tecnica della “lunga esposizione”, arricchendo lo scatto con l’inserimento di una 
figura che porta dinamicità, aggiunge una componente emotiva e rompe gli schemi di una composizione volutamente geometrica.
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ROMINA MASTRANGELO

Mi chiamo Romina Mastrangelo, vivo a Oratino (CB) dove sono anche nata ormai qualche anno fa, da mamma 
abruzzese e papà molisano. Io amo riassumere la mia vita su tre punti cardini che per me hanno un valore im-
menso e sono: mio figlio la luce dei miei occhi,  il mio lavoro di infermiera presso un centro oncologico e per 
ultimo ma non tale la fotografia… Infatti essa è per me un amore innato da sempre!
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SALVATORE DE ROSA

Salvatore De Rosa (Napoli 
27/07/1972) Fotografo per 
passione, fotografare e viag-
giare sono le mie  passioni, 
da questo binomio nascono 
le mie foto.  Amo immorta-
lare gli istanti di vita reale, 
gli sguardi che incontro per 
strada,   le persone e le sce-
ne che si imbattono lungo il 
mio cammino e che mi tra-
smettono 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 rappre-
senta il terzo occhio capace di fissare per sempre quello che colpisce il mio cuore attraverso i miei sensi. Inizio a fotografare per hobby  
a circa  quindici anni e pian piano sta diventando una professione. Con grande soddisfazione molte mie foto sono state pubblicate su 
VOGUE  e altri siti fotografici.

https://www.flickr.com/photos/salvatorederosa   -   salvatorederosa@inwind.it
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SANDRO SPALLONE

Sono nato nel 1960 
a Carpinone, in 
provincia di Iser-
nia, dove vivo at-
tualmente. Sono 
informatico di 
professione nella 
Pubblica Ammi-
nistrazione e l’in-
formatica, oltre ad 
essere la mia pro-

fessione, è anche un mio hobby che ben si sposa con 
gli altri due miei hobbies, la chitarra e la fotografia. 
Nelle mie foto cerco di prendere spunto dalla musi-
ca: molti miei scatti sono ispirati dal titolo o dal testo 
di pezzi musicali. Amo molto la fotografia architet-
tonica, la paesaggistica e soprattutto la fotografia mi-
nimale. Mi sono avvicinato al mondo della fotografia 
all’età di 30 anni con una Fuji analogica che ho sosti-
tuito presto con una Pentax. Con l’avvento del digi-
tale, però, ho scelto Nikon e attualmente utilizzo una 
Nikon D5100 e il mio parco obiettivi è formato da un 
Nikon 18-105, Nikon 55-300 e un Sigma 10-20. Per 
la elaborazione digitale utilizzo Photoshop CS6. Sono 
socio del gruppo fotografico “Officine Cromatiche” di 
Isernia dalla sua fondazione. 
Una parte delle mie foto sono visionabili su: 
•  http://www.spallone.eu (sito in costruzione)
•  https://www.flickr.com/photos/xandroxp/
•  https://www.facebook.com/spallone
•  https://500px.com/xandrox
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SIMONE TORO

Simone Toro, nato a 
Cagliari il 15 febbraio 
del 1974, la fotografia 
non è la mia professio-
ne ma la mia passione, 
di lavoro faccio tutt’al-
tro! Questa passione è 
nata per caso circa 15 
anni fa, passeggiando 
in città in vetrina vidi 
una Nikon F80, entrai 
e me la comprai. Di li 
a poco iniziai un cor-
so di fotografia della 

durata di 6 mesi dove insegnavano le basi e in ag-
giunta sviluppo e stampa in camera oscura. A fine 
corso riuscii ad allestire la mia prima camera oscura 
nello scantinato di casa di un parente, trascorrevo 
notti intere a sviluppare i miei rullini e a stampare 
le mie foto, oggi devo ammettere che mi mancano 
quelle notti, gli odori degli acidi per lo sviluppo, il 
fascino di vedere comparire l’immagine nella carta… 
Nel presente dopo esser passato per attrezzature pro-
fessionali delle marche più blasonate, il mio corredo 
si è ridotto al minimo essenziale, porto sempre con 
me una Fuji X100s e all’occorrenza utilizzo una Fuji 
X-E1 con il 18-55, nient’altro! Il mio genere fotogra-
fico è la street photography. I miei scatti li  raccolgo 
nella mia pagina personale di facebook, Simone Toro 
Photoamateur ( https://www.facebook.com/simone-
torophotographer)   
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Il mio nome è Umberto Fara,  
e sono nato a Oristano 42 anni 
fa. Il mio paese di origine è Cu-
glieri, e si affaccia sulla costa 
ovest della Sardegna, sempre in 
provincia di Oristano. La mia 
passione per il mondo della fo-
tografia si può dire che sia di 
vecchia data, anche se fino al 
mese di Maggio del 2011 non 
avevo mai preso in mano una 
Reflex. Ho iniziato con la pae-
saggistica e tutt’ora resta forse il 
genere che prediligo (gli scorci 
della mia Isola son stati quelli che mi hanno dato la spinta per immergermi in questa avventura), ma col passare del tempo mi sono 
appassionato anche  al folklore e alle maschere tradizionali della Sardegna. Ho iniziato quindi a “girovagare” per la Sardegna alla 
costante ricerca di eventi da immortalare, il che mi ha fatto scoprire il reportage e la street. Inizialmente usavo il bianco e nero solo 
occasionalmente, ma pian piano mi sono avvicinato sempre di più al monocromatico, e devo dire che il gruppo Facebook  B&W 
Soul Vision ha avuto parte fondamentale in questo processo. Ovviamente non ho comunque abbandonato il colore, ma ultimamente 
il bianco e nero sta assumendo un carattere preferenziale. La mia formazione è completamente da autodidatta: non ho mai seguito 
corsi di formazione e questo non perché non lo ritenga utile, tutt’altro, semplicemente non ho mai avuto l’occasione per farli. Ritengo 
comunque che l’essenziale per la crescita fotografica sia il “provare sul campo” il più possibile, ma soprattutto il confronto e il mettersi 
in gioco senza paura. Dedico quindi alla fotografia gran parte del mio tempo libero, sia per cercare di migliorare costantemente e sia 
perché la fotografia è una sorta di “toccasana” per la mente e per il corpo. Pubblico le mie immagini su facebook ma anche su Flickr 
e 500px

UMBERTO FARA
https://www.flickr.com/photos/55203140@N05/   -   https://500px.com/bent72
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VINCENZO D’ALESSIO

Sono Vincenzo D’Alessio, nato 
a Zurigo il 18/04/1963,  da sem-
pre appassionato e affascinato dal 
mondo della  fotografia. La mia 
prima macchinetta è stata una 
compatta analogica acquistata nei 
primi anni ottanta, di cui non ri-
cordo marca e modello, ma che mi 
ha permesso di iniziare a scattare 
le prime foto  e allo stesso mo-
mento mi ha fatto avvicinare alla 
fotografia, e ne conservo ancora 
le stampe. Nei primi anni novanta 
sono passato alla mia prima reflex, una Yashica 107 multiprogram con obiettivo 35/70mm. Con il sopraggiungere del digitale ho 
iniziato ad usare le compatte di varie marche e modelli iniziando con una EPSON da tre megapixel, che mi permetteva di scattare al 
massimo dieci foto con l’ausilio di una scheda di memoria, passando poi da una FUJI, ad una KODAK, per finire poi con una SONY. 
Da qualche mese grazie agli amici dell’associazione Officine Cromatiche di Isernia mi sono appassionato ancora di più alla fotografia 
tanto da acquistare una NIKON D7000, con obiettivo 18/105 NIKKOR ritornando così alla reflex.Spero di imparare ancora tanto e di 
avere molte soddisfazioni, ma soprattutto di regalarne tantissime alla mia carissima moglie che mi ha sempre incentivato e motivato 
in questa mia passione.
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VINCENZO IANNICIELLO

Nato in provincia di Salerno 
a ridosso della Costa Amal-
fitana ove ha vissuto fino alla 
matura età conseguendo studi 
a indirizzo classico, si trasferi-
sce definitivamente in Tosca-
na ove attualmente vive e la-
vora. L’immenso patrimonio 
artistico e culturale di Firenze 
e le incantevoli bellezze pae-
saggistiche di cui la regione è 
particolarmente dotata hanno 
stimolato una delle sue più 
grandi passioni, la fotografia. 
Da attento testimone del pro-
prio tempo, la macchina foto-
grafica è parte integrante del 
suo bagaglio, pronta a coglie-
re e fermare nel tempo quegli 
attimi della quotidianità che 
proprio grazie alla fotografia 
assumono interesse e partico-
larità segnando nel contempo 
i continui mutamenti degli usi e costumi sociali. Fotografo autodidatta e artista ispirato ai più grandi fotografi del 900, il suo approc-
cio fotografico con la realtà è di tipo documentaristico e reportagistico. Amante delle tradizioni popolari italiane, da anni segue un 
progetto fotografico finalizzato a documentare le espressioni più folkloristiche di questo immenso patrimonio sociale, storico e cul-

turale. Le “feste paesane”, laiche e religiose, che abbondano nel meridione del Paese, rievocazioni storiche, 
carnevali e carriere cavalleresche che invece connotano il folklore del centro-nord italiano, sono i soggetti 
dei suoi reportages fotografici i quali, pur se caratterizzati da un taglio prettamente documentaristico, non 
omettono mai di porre l’attenzione sugli uomini e le donne grazie alla cui opera volontaria, sovente ispirata 
da profondi sentimenti di fede, tramandano nel tempo le gesta e le usanze che hanno segnato la storia dei 
popoli e della penisola italiana. Il suo interesse si spinge anche oltre i confini italiani: esplorando e viaggian-
do attraverso le capitali europee e le più note e caratteristiche località del mondo indaga le usanze e lo stile 
di vita di quei popoli componendo dettagliati reportages di viaggio che, oltre alle fotografie, contengono 
appunti, impressioni e suggerimenti dettati dalla propria esperienza. Ha esposto in varie gallerie d’arte del 
territorio toscano. Ha all’attivo la pubblicazione di tre libri fotografici e le sue foto del Palio di Siena sono 
state utilizzate per la realizzazione del Numero Unico della Contrata Capitana dell’Onda, vincitrice del 
Palio dell’Assunta 2012 e 2013.

www.vincenzoianniciello.com - www.vincenzoianniciello.it



RINGRAZIAMENTI.

Credo sia d’obbligo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato attivamente alla realizzazione del 4° Meeting Nazionale 
“United Colors Of Photography” Roseto 2015, in particolare:

Direzione Artistica: Domenico Addotta
Organizzatori: Marco Cimorosi, Domenico Addotta
Composizione Giuria: Luigi Bucco BFI - Delegato regionale della FIAF, Bruno Colalongo (giurato FIAF), Luciano Astol� 
(artista pittore), prof. Massimo Pasqualone (critico d'arte)
Patrocini: Regione Abruzzo, Comune Roseto degli Abruzzi, FIAF - P07/15
Partner Tecnico: Digitalpix.com
Workshop & Eventi: Antonio Manta, Antonella Cunsolo, Duilio Costa, Giulio Pedaci, Emanuele Brizioli, Marco De Silvi, 
Riccardo Riccardi
Sponsor & Partner: B&W Soul Vision, BAM Bottega Antonio Manta, Camera Service Italia, Canon, Domiad Photo 
Network, DPN Service, Eizo, FornitureConti, Fuji�lm, Hama, Hotel Bellavista Roseto degli Abruzzi, LIPU CHM Ostia, 
Monocromaticamente, Nikon, Olympus, PentaExperience, Samsung, Sandisk, Sigma, Sony, Tamrac, Tamron  

Mostre: Luca Bracali, Antonio Manta, Marco Cimorosi, Paolo Amadeo

Collettiva Domiad Photo Network:
Alessandro Giannini, Alessandro Santoni, Antonella Cunsolo, Antonio Bevacqua, Barbara Romanelli, Claudia Sardi, 
Danilo Fornaro, Domenico Marcone, Enrico Tiritiello, Ferdinando Martone, Francesco Bevilacqua, Francesco Matanò, 
Giannugo Perrotti, Giovanni Cassarà, Giovanni Di Domenicantonio, Giovanni Fiorillo, Giovanni Giuliani, Giuseppe 
Andreoni, Grazia Scialpi, Lorenza Costa, Lorenzo Castegnero, Ludovico Andretta, Luigi Di Marino, Marina Morbidoni, 
Marina Patanè, Marziano Balducchi, Massimiliano Di Maio, Massimiliano Perelli, Maurizio Zanetti, Pamela Frungillo 
Alborino, Paolo Laddomada, Paolo Scioni, Remo Cutella, Remo Nardacci, Roberto Angrisani, Roberto Bettacchi, Rober-
to Crepaldi, Rosy Piano, Salvatore Liotti, Sara Brugiatelli, Stefania Grasso, Stefano Baldacci, Valentina Nocella, Valter 
Zannini, Vito Sciacovelli.

Collettiva Monocromaticamente:
Andrea Pino, Arturo Sa�na, Antonella Cunsolo, Benedetto Ferlito, Francesco Molino, Giovanni Cassarà, Giuseppe 
Santanastasio, Massimiliano Agati, Massimiliano Capaccio, Maurizio Grasso, Nicolò Parasole, Nino San�lippo, Dome-
nico Notarnicola, Riccardo Colelli, Salvatore Tortorici, Sebastiano Damiri, Sebastiano Licciardello, Settimo Lo Nigro, 
Tury Di Piazza, Valentina Brancaforte, Vincenzo Saputo.

Collettiva B&W Soul Vision:
Angela Carro, Angelo Tullio, Annalisa Bonafede, Antonio Siano, Carmine Marinaro, Claudio Ferrari, Davide Palmisano, 
Enrico La Bianca, Giuseppe Soldo, Mario Bertocchi, Massimo Malagoli, Mirco Balboni, Nico Barbiero, Paola Galvani, 
Roberto Pireddu, Romina Mastrangelo, Salvatore De Rosa, Sandro Spallone, Simone Toro, Umberto Fara, Vincenzo 
D'Alessio, Vincenzo Ianniciello

GRAZIE ANCHE A TUTTI I PARTECIPANTI E A TE CHE CI STAI LEGGENDO, CI VEDIAMO L’ANNO PROSSIMO.
Seguici su www.domiad.it
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