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L’attività iniziale del Gruppo
di E. Rota

Continuiamo la presentazione di al-
cune testimonianze di soci fondatori 
del gruppo, che ne hanno program-
mato l’attività e favorito lo sviluppo.
Elvio Rota - primo presidente del 
gruppo - è rimasto in carica sino al 
1989, dimostrando particolare capa-
cità “manageriale” nell’organizza-
zione di eventi e manifestazioni.

Nei primi anni di attività 
del gruppo ci si trovava al 
giovedì sera in un locale, 
sotto l’abitazione dei Sa-
cerdoti, trasformato in 
camera oscura che servi-
va anche per sviluppare 
e stampare fotografie in 
quanto dotato della ne-
cessaria attrezzatura for-
nita dalla Parrocchia.
Incontri e attività di svi-
luppo e stampa fotogra-
fica apparvero subito due 
attività in contrasto tra 
loro.
Così avemmo la possi-
bilità di avere dall’allora 
Parroco, don Pasquale, 
una seconda stanza ac-
canto che rendemmo subito agibile 
con i necessari lavori di allestimento: 
moquette sul pavimento, insonoriz-
zazione alle pareti e luci.
Poi la camera oscura venne dimessa 
per la necessità del locale da parte 
della Parrocchia, la sua attrezzatura 
venne rilevata dai soci e il ricavato 
venne dato al Parroco.

Nella nuova stanza si discuteva sul-
le nostre fotografie (in maggioranza 
diapositive), si realizzavano i pri-
mi audiovisivi con l’aiuto tecnico 
di Agostino Centemeri e del fonico 
Mauro Sommaruga per le colonne 
sonore.
Nei pomeriggi domenicali poi, si pro-
iettavano, in parrocchia, i vari lavori 

eseguiti.
Sin dall’origine (1980) il gruppo ave-
va uno statuto che richiedeva ai soci 
di documentare fotograficamente l’at-
tività parrocchiale al fine di lasciare 
una documentazione degli eventi re-
ligiosi più significativi avvenuti.
Con le quote sociali ed il contributo 
mensile dei soci si ebbe la possibilità 

di comperare due proiettori ed una 
piccola centralina che permetteva di 
proiettare in dissolvenza gli audiovi-
sivi.
Il gruppo promosse alcuni concorsi 
fotografici il cui tema era “Il Natale”. 
Vi parteciparono numerosi affermati 
fotografi italiani tra i quali, a memo-
ria, ricordo l’attuale presidente della 

FIAF Fulvio Merlak, la 
signora Wanda Tucci Ca-
selli, Lino Aldi, Roberto 
Rognoni...
Alla premiazione parte-
ciparono anche nomi il-
lustri in ambito federati-
vo, tra questi ricordo con 
piacere l’allora presiden-
te della FIAF Michele 
Ghigo, Francesco Nacci, 
Carlo Monari, Anna Ru-
sconi di Como, (sempre 
accompagnata dall’an-
ziana mamma...), ed altri 
che ora mi sfuggono. 
Furono stabiliti numerosi 
contati e favorito lo scam-
bio di visite con gruppi 
fotografici vicini tra i 
quali mi piace ricordare 

gli amici del gruppo di Pero (Mi). Tra 
le attività svolte dal gruppo anche un 
importante convegno provinciale dei 
circoli fotografici della provincia di 
Milano, nel corso del quale Walter 
Turcato venne eletto delegato provin-
ciale FIAF.

Cordiali saluti  
Elvio Rota BFI

E. Rota durante la presentazione di un’edizione degli “Incontri con la Fo-
tografia” presso Villa Burba a Rho (marzo 1985). Tra gli intervenuti (da 
sinistra): S. Magni, responsabile Dipartimento Cuturale FIAF;  G. Kirn, 
Assessore alla Cultura del Comune di Rho; M. Ghigo Presidente FIAF.

editoriale  
Trascorso anche questo terzo mese dell’anno, ci avviamo verso il primo 

impegno fotografico ufficiale: la mostra presso lo Spazio Eventi del Collegio del Santuario di Rho.
“Tracce di luce. Il Santuario di Rho”. Le tracce di San Carlo sul nostro territorio. Questo il titolo della 
mostra, che ci darà occasione per parlare con le nostre immagini, di questa basilica, simbolo della città e 
importante punto di riferimento spirituale.  Prepariamoci!          
           Walter
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“Allo scoppio della prima gra-
nata, alle 15,30 in punto, dome-
nica 14 marzo 2010, il sipario 
del Gran Teatro del Mondo si 
spalancherà anche quest’anno a 
San Felice sul Panaro.
Un corteo di fantocci, burattini 
e burattinai, teatrini viaggian-
ti, maschere e attori, biciclette, 
uomini robot, cornici ed incor-
niciati, pinocchi e carabinieri in 
alta uniforme, inizierà tra ali di 
folla la sua magnifica parata at-
traverso le vie della città. E fumi, 
cortine di stoffe, drappi appesi 
a decorare i muri e le facciate 
accoglieranno le migliaia di vi-
sitatori e di fotografi che, come 
ogni anno, accorrono a prendere 
parte alla nostra sfilata.
ll “Magico” 2010 è dedicato a 
“Marionette, Fantocci e Burat-
tini”.
Dopo la Guerra e la Pace, Re e 
Regine, Angeli e Diavoli, Il Cir-

co, Omaggio a Fellini, Giorno di 
Nozze, che hanno caratterizzato 
le precedenti edizioni, niente di 
più fiabesco e reale, immagi-
nifico e al tempo stesso attuale 
poteva trovarsi delle marionette: 
perché il teatro, si sa, dietro lo 
spesso cerone dei figuranti, rac-
conta anche il mondo, e un poco 
la nostra vita di tutti i giorni.”

...questa la presentazione della 
manifestazione fotografica diret-
ta da M. Lasalandra e organizza-
ta dal Photoclub Eyes di S.Felice 
sul Panaro (Mo).
Alessandro, Mimmo, Franco e 
Walter si sono “persi” nel fiume 
vorticoso di fotografi che segui-
va la sfilata e “hanno tentato di 
fare qualche foto”.... Resta il bel 
ricordo di una domenica assieme, 
tra foto, pizze, fumogeni, paesag-
gi ancora innevati e molto colore.

S. Felice e il “Magico”

Domenico Scoca

Franco Fratini

Alessandro Botterio

Walter Turcato Walter Turcato

Franco FratiniAlessandro Botterio

Domenico Scoca



I nostri soci: 
Fabrizio Maestroni

Nella programmazione dedicata alla presentazione dei nostri nuovi soci, giovedì 
25/03/10 abbiamo conosciuto meglio Fabrizio Maestroni, un giovane con noi 
dal mese di giugno 2009. Avevamo già avuto occasione di vedere qualche sua 
immagine, apprezzandone lo stile personale, il particolare colpo d’occhio e la 
fresca curiosità che lo porta a fotografare “un po’ di tutto”. Personaggio molto 
spontaneo e libero da vincoli formali, ha presentato una selezione di sue imma-
gini scattate in questi ultimi due anni. Con un po’ di pratica “sul campo”, otterrà 
sicuramente ottime soddisfazioni: è questo anche il nostro augurio!

La fotografia è apparsa in due fasi della mia vita, da bambino e da adulto. 
Da piccolo durante le vacanze estive, osservavo mio padre Ernesto che con la sua 
reflex pentax a pellicola, si spostava, si piegava e si chinava per cercare l’inqua-
dratura migliore possibile. 
Con la mano ruotava l’anello di messa a fuoco, al tempo non esisteva l’autofocus, 
focheggiava il soggetto, ed iniziava a muovere l’anello dei diaframmi e la ghiera 
dei tempi finché l’astina dell’esposimetro, visibile nell’oculare, si posizionava per-
fettamente in centro. 
Io e mia madre Eugenia ci mettevamo in posa, davanti  a qualche monumento o 
paesaggio. A volte, dietro la macchina si posizionava mia madre e i due uomini 
della famiglia, davanti al cinquantino, sorridenti a petto in fuori, trattenendo il 
fiato. 
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Durante queste fasi, mi dava delucidazioni sulla teoria della tecnica fotografica, 
come l’effetto del diaframma sulla profondità di campo o la distanza iperfocale. 
Nello stesso modo, appena potevo prendevo la reflex e cerando di ricordare tutte le 
nozioni, fotografavo qualsiasi cosa e non sempre con risultati soddisfacenti.
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Da adulto, mi sono riavvicinato alla foto-
grafia durante i brevi o lunghi viaggi in-
sieme ad Anna, la mia compagna di vita. 
Inizialmente utilizzando, come a Venezia 
- nostro primo viaggio - una compatta uti-
lizzata sempre in manuale ed al ritorno, ho 
incominciato a leggere riviste di fotografia 
e scegliere un modello di compatta da ac-
quistare: per fortuna la mia prima compatta 
digitale mi è stata regalata dai miei cugini, 
per la laurea. 
Da quel momento in poi, la mia passione 
fotografica è in continua espansione. 

Dopo 2 anni circa di compatta, ho ripreso 
nuovamente tra le mani la vecchia reflex 
a pellicola di mio padre, fotografando con 
Velvia, Kodak e Ilford. 

Dato l’alto costo da sostenere per lo sviluppo/stampa analogici, mi sono 
deciso ad acquistare una reflex digitale pentax con la quale ho iniziato ad 
approfondire la fotografia, sperimentando le varie tecniche apprese durante 
un corso a Pavia.
Le foto presentate in questa serata sono il “meglio” della mia fotografia 
realizzata fino ad ora. Tutte le immagini rappresentano, più che altro, un 
compito affidatomi durante il corso di fotografia, o la sperimentazione di 
una particolare tecnica fotografica. 

Preferisco impiegare ottiche “medie” a focale fissa e molto luminose, per-
ché mi obbligano a muovermi, avvicinarmi al soggetto, a pensare la giusta 
inquadratura, potendo scattare quasi in ogni condizione di luce, ma soprat-
tutto, poter sfocare lo sfondo quasi a renderlo irriconoscibile. Non riesco 
invece a catturare l’essenza di una persona, accontentandomi per ora, di 
imprimere sul sensore l’immagine scattata con lo zoom impostato oltre i 
150 mm.
Grazie alla fotografia, riesco ad esprimere la mia componente creativa, al di 
fuori del mio lavoro di chimico fatto di numeri e molecole.  

Dedico questo lavoro ai miei genitori e ad Anna.

Fabrizio
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“Mare d’inverno”:  5ª tappa

Forse non tutti siamo stati al 
mare nella stagione invernale, 
ma certamente abbiamo spe-
rimentato qualche giornata di 
brutto tempo in spiaggia.
In una situazione di calma qua-
si irreale (anche se il mare è 
mosso...) le sensazioni che ab-
biamo provato si sono deposi-
tate con altrettanta pacatezza e 
tranquillità nei nostri ricordi e 
ora è piacevole riprenderle, ri-
proporle, riviverle.

Il prossimo tema sarà: “om-
bre”, e si discuterà nella serata 
di giovedì 15 aprile.

ENRICO GALBIATI

ANTONELLA PECORARO

CARLO CORRADI

LUCIANO MARTINI

DOMENICO SCOCA

ANNA CORRADI

ALESSANDRA CERALDI

RAFFAELLO RICCI

CLAUDIO VANCINI

LUCIANO CERIANI
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del Concorso Sociale 2010

ALDO VIOLINO

MONICA GIUDICE

ROBERTO DE LEONARDIS

FRANCO FRATINI

ROBERTO CHIODINI

ALESSANDRO BOTTERIO

VITTORE MARCIANDI

LORENA BRAMBILLA

WALTER TURCATO
FABRIZIO MAESTRONI

VITTORIO FAVINI



CALENDARIO di APRILE
Giovedì 1: Giovedì Santo - serata sospesa. Buona Pasqua a tutti!
Giovedì 8: Programmazione mostra presso il Santuario di Rho (16-30 maggio 2010)
Giovedì 15: Concorso Sociale: Ombre
Giovedì 22: Serata soci GFSP: Franco Fratini
Giovedì 29: Presentazione di un autore famoso a cura di Alessandro
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Walter Turcato è stato ospite del Cir-
colo Fotografico Scledense, a Schio 
(Vi), dove ha proiettato i suoi lavori au-
diovisivi con ottimo successo di pubbli-
co e critica.

Walter Turcato ha vinto il 2° premio 
nel 18° Concorso Nazionale Città di 
Forlì, per Audiovisivi Fotografici, con 
l’opera “La rondine dell’anima”.

l

Domenico Scoca ha ottenuto la Men-
zione d’Onore FIAP nell’ambito del 8° 
Concorso Internazionale “Giuliano Ca-
rara” di Pistoia, nella sezione “Carta e 
cartone”, con l’immagine “La carta del 
mattino” (...che parla da sè della creati-
vità di Mimmo... vedi a lato).

La foto del mese
Piantumazione di nuovi platani 

Rho, piazza Libertà (Stazione) - 30/03/2010
di W. Turcato


