PASSIONE ITALIA
Una Giornata
Italiana
di W. Turcato

Quest’anno la nostra consueta manifestazione
Fotografica cittadina è stata caratterizzata
dall’adesione al progetto nazionale “Passione
Italia” indetto dalla FIAF, Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche, in collaborazione
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
che prevedeva di celebrare i 150 anni dell’Unità
riprendendo momenti di vita quotidiana in
una particolare giornata: il 17 marzo, data
dell’anniversario.

CARLO CORRADI

ANTONIO MELCHIORRE

All’evento hanno aderito Gruppi Fotografici
di tutta Italia, con 35.000 immagini inviate,
dando vita a 200 mostre aperte quasi
contemporaneamente.
Sono stati pubblicati due importanti libri/

catalogo e allestita
una manifestazione
nazionale conclusiva
a Bibbiena, dove ha
sede il CIFA, Centro
Italiano Fotografia
d’Autore, che non ha
avuto precedenti a
livello mondiale.
Dei nostri autori, sono
stati selezionati per
la mostra nazionale:
Corradi Anna, De
Leonardis Roberto,
Fratini Franco,
Marciandi Vittore,
Scoca Domenico...
a tutti, i nostri
complimenti!

LORENA BRAMBILLA

ANNA CORRADI

ROBERTO CHIODINI

VITTORE MARCIANDI
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MONICA GIUDICE

LUCIANO CERIANI

FRANCO FRATINI

DE LEONARDIS ROBERTO

WALTER TURCATO

Avevamo presentato il progetto “Passione
Italia” sul Grandangolo n°3 (marzo 2011)
e ora siamo giunti alla degna conclusione.
In parallelo alla mostra, domenica 6
novembre abbiamo presentato una rassegna
di proiezioni audiovisive partecipanti al 5°
Circuito Audiovisivi Fotografici DIAF (68
i lavori presentati da altrettanti autori), cui
abbiamo aderito anche quest’anno come
organizzatori di una tappa (4° Concorso
Nazionale “Città di Rho”).
Il concomitante Seminario Nazionale
Audiovisivi DIAF di Salsomaggiore

DOMENICO SCOCA

FABRIZIO MAESTRONI

non ha consentito a Giuliano Mazzanti di Bologna e
Giorgio Alloggio di Moncalieri (rispettivamente 3°
e 2° classificato) di poter presenziare alla cerimonia
di premiazione, alla quale però sono intervenuti i
rappresentanti del Gruppo Fotografico Sestese che con
il lavoro “The Loop”, realizzato collettivamente, si sono
aggiudicati il primo premio.
In scaletta anche il lavoro “Una giornata d’inverno al
parco del Ticino” del nostro Alessandro Botterio e “A
lu mircatu” di Walter Turcato che si è classificato 6°
assoluto nella classifica nazionale.
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ALESSANDRO BOTTERIO

CLAUDIO VANCINI

RAFFAELLO RICCI

ENRICO GALBIATI

ALDO VIOLINO

ANTONELLA PECORARO

LUCIANO MARTINI

GIORGIO UGO

ALESSANDRA CERALDI
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