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Editoriale 
 

In questo mese di dicembre è venuta a mancare Wanda Tucci Caselli, per molti anni vice presidente del Circolo Foto-
grafico Milanese, poi presidente, e infine presidente onorario, un personagggio “storico” della fotografia italiana.
Anche io ho avuto la fortuna di conoscere Wanda, sin dalla fine anni ’70 quando, per qualche stagione, sono stato 
iscritto al CF.Milanese. Ricordo in particolare una delle prime volte in cui ho sottoposto al suo giudizio alcune mie 
immagini (in cui credevo molto e che ricordo ancora bene): con gentilezza (e fermezza) mi invitò a “ripassare” dopo 
averle “sistemate” laciandomi completamente “spiazzato”…!
Da allora, ogni occasione di incontro è stato anche momento per rinnovarsi la stima e l’amicizia reciproche, e intavolare 
brevi ma profiqui scambi di idee.

Negli anni abbiamo mantenuto un altro piccolo ma costante “momento di incontro” attraverso lo scambio degli auguri 
natalizi con nostre cartoline d’autore (mail-art): rileggere oggi queste sue piccole icone vuol dire anche recuperare 
significati profondi e un valore sentimentale intenso che vi-
vifica il ricordo.
Ne allego qui una, per condividerla con tutti: è tra le mie 
preferite, perché mi pare traspaia molto bene la sua passione 
per la fotografia, la sua costante attenzione, la sua personali-
tà forte anche nel tempo che avanza imponendo i suoi nuovi/
diversi ritmi.
A questo link:  http://nuovo.fotoit.it/php/upload/04_intervi-
sta_tucci_caselli.pdf  potete trovare un’interessante intervi-
sta per conoscerla meglio e, anche atraverso di lei, recupera-
re la passione e la spinta per vivere “fotograficamente bene” 
il prossimo anno 2013!
         
                Walter

BREIZ 
Testo e Foto di  A. Pecoraro

Ci sono dei luoghi che si conoscono 
prima ancora di vederli.
Li si conoscono attraverso romanzi 
che narrano di Corsari, di oceano in 
tempesta, di fari mitici che fanno da 
guida attraverso coste impervie e di 
maree che corrono per chilometri. 
Tutto questo e molto altro è la Breta-
gna - Breiz (in Bretone) - all’estremo 
nord ovest del nostro continente, dove 
le nuvole viaggiano veloci, dove si 
parla il Bretone (una lingua celtica), 
dove lo spirito indipendentista non 
si è mai affievolito, le danze e canti 
hanno ritmi antichi e dove è nato il 
mito di Merlino e re Artù (espatriato 
poi in…. Gran Bretagna!!!).
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L’idea di una vacanza in questa regione aleg-
giava nella mia testa da molto tempo: aspetta-
vo solo “le congiunzioni astrali“ ottimali che si 
sono presentate sotto forma di una casa di va-
canza sulla costa del Finistère (letteralmente: la 
fine del mondo), appartenente alla nipote di una 
cara amica francese e ben disposta a cedercela 
per una settimana.
Il viaggio, che prevedeva tre tappe lungo il per-
corso all’andata ed una tappa al ritorno, ci ha 
condotto da un estremo all’altro della Francia 
per un totale di quattromila chilometri percor-
si in dieci giorni: tutti in automobile e con uno 
stoico autista poco propenso a cedere il volante!

Per me, che non amo il caldo ed ho un concetto 
di mare “alternativo”, la Bretagna si è rivelata 
perfetta: mai più di 22 gradi e poi... l’oceano nel 
pieno della sua vastità e bellezza che si scontra 
prepotentemente contro coste impervie e pos-
senti, spazzate da venti che non danno mai tre-
gua.
... e poi questi villaggi con case deliziose im-
merse in un turbinio di fiori: colori ovunque per 
dare colore ad una regione dove l’inverno con il 
suo grigiore è lungo.
... e poi i sapori di una cucina legata al mare ma 
non solo... impegnativa (per lo stomaco s’inten-
de) per formaggi, burro e caramelli: fortuna che 
il “Calvados” aiuta a digerire anche i sassi !!!
Inutile precisare che non avrei più voluto rien-
trare alla base dove mi attendeva  un “rovente” 
fine agosto ed una “indigesta” ripresa del lavoro.

E’ retorica ma ritornerei li … di corsa!!!
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Abbiamo partecipato anche quest’anno, alla Coppa del Mondo  FIAP (Fédération Internationale de l’Art 
Photographique) per Club, giunta alla sua 7ª edizione. Rispetto allo scorso anno, siamo riusciti a risalire la 
classifica di una trentina di posizioni (al 66° posto su 147), e 4 nostri autori sono stati ammessi: Botterio A. (con 
2 foto), Chiodini R., Fratini F. e Galbiati E. con una foto ciascuno. Complimenti!

COPPA DEL MONDO FIAP
per CLUB - 2012

ALESSANDRO BOTTERIO

ALESSANDRO BOTTERIO

FRANCO FRATINI

ENRICO  GALBIATI

ROBERTO CHIODINI
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WALTER TURCATO

MONICA GIUDICE FRANCO FRATINI

ALESSANDRO BOTTERIO

ANNUARIO FIAF 2012
Ancora una volta abbiamo 
avuto la soddisfazione di 
avere 4 nostri autori am-
messi sulle pagine dell’An-
nuario FIAF 2012: un ri-
sultato positivo a fronte del 
fatto che in tutto sono state 
pubblicate (a livello nazio-
nale) 119 immagini, di cui 
58 per diritto acquisito.

Alessandro Botterio e Mo-
nica Giudice sono stati se-
lezionati dall’apposita com-
missione tra quanti hanno 
inviato le loro immagini; 
Franco Fratini e Walter 
Turcato sono stati ammessi 
“di diritto” per aver ricevuto 
con la stessa opera almeno 
due premi in concorsi na-
zionali patrocinati Fiaf.

L’Annuario è uno strumento 
prezioso per i fotoamatori: 
un archivio in cui inseri-
re anno per anno la nostra 
storia fotografica, la nostra 
piccola - ma importante - 
testimonianza di vita.
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DOMENICO SCOCAENRICO  GALBIATIWALTER  TURCATO

Concorso Intercircoli 2012:
4ª tappa - S.Vittore O. (Mi)

“Storie di carta”: ...tutta la nostra vita è affidata alla 
carta; la carta è storia, comunicazione, pubblicità, 
informazione, arte e cultura. Cosa resterebbe della 
poesia, delle lettere d’amore, dei drammi, delle 
assurdità e bellezze della vita se qualcuno non le 
avesse raccontate con la carta? Come potremmo 
conoscere, gioire di qualcosa, stupirci o commuoverci 
se qualcuno non ci avesse portato una “storia di 
carta”? Non importante per ciò che è ma per ciò che 
permette di fare; dal foglio di giornale, al libro, dal 
disegno alla cartolina, dal manifesto sui muri al più 
colto disegno, tutto quello che l’uomo è ed ha voluto 
mostrare si concretizza con un “racconto di carta”...
Questa la presentazione del tema proposto dal 

Circolo87 di S.Vittore Olona, che il giorno 22 
novembre ci ha ospitati presso la sua sede, per i lavori 
della giuria composta da: Stefano Pensotti, Giovanni 
Mereghetti e Marco Fatilli che hanno premiato: 1° 
a pari merito Filippetti Francesca e Rizzieri Luca 
(C87); 2° Crespi Edvige (C87); 3° Turcato Walter 
(GFSP). Miglior autore della serata è stata poi votata 
Crespi Edvige (C87).

Alla luce di quest’ultima tappa si è potuta comporre 
la classifica finale del Circuito 2012 che ha visto  
vincitore assoluto Santilli Ettore del GF. Garbagnate. 
I nostri soci nei primi dieci posti sono: 6° Turcato W. 
- 8° Vancini C. - 10° Botterio A.

ALESSANDRA CERALDIALDO  VIOLINO
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ANNA  CORRADI

CLAUDIO  VANCINI

ALESSANDRO BOTTERIO

LUCIANO MARTINI

FRANCO FRATINI

ANTONELLA PECORARO

Venerdì 7 dicembre, alle ore 21, presso il Santuario di Saronno 
(Va), è stato presentato - anche con la proiezione di un audio-
visivo dello stesso autore - il libro dal titolo “Il Santuario di 
Saronno. Mistero della Luce”, a cura di Walter Turcato.

Il volume - 110 pagine, f.to 28,5x21,5cm, stampato in quadri-
cromia e rilegato in brossura - è composto da 82 fotografie che 
invitano ad una lettura più attenta delle luci che in quel luogo scandiscono i tempi della vita spirituale dei 
fedeli nella ricerca della vera Luce. Presentazone a cura di Mons. Armando Cattaneo, Prevosto di Saronno 
e don Sebastiano Del Tredici, Rettore del Santuario. Il libro è in vendita presso la Segreteria del Santuario.

Pubblicazioni

Durante la riunione di 
Gruppo di giovedì 13/12, si 
è deciso (alla quasi unani-
mità) di “fare una pausa” e 
non aderire al prossimo In-
tercircoli 2013.

Se da una parte spiace 
un po’ perché verranno a 
mancare opportunità di 
incontro e scambio con al-
tri gruppi/autori,  dall’altra 
si è rilevata la necessità di 
“riordinare” i nostri impe-
gni, soprattutto alla luce 
della variabilità delle no-
stre effettive disponibilità e 
in considerazione del fatto 
che spesso questo momento 
non è riuscito (per sua logi-
stica) a favorire un vero e 
costruttivo confronto, ma si 
è risolto nella sola verifica 
dei punti acquisiti (a volte 
anche non senza critiche 
feroci e poco costruttive).

Ringraziamo gli amici del 
GF. Garbagnatese, da sem-
pre “motore” di questa ini-
ziativa.
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Il Comune di Rho con le luminarie natalizie
    di Walter Turcato

La foto 
del mese

CONCORSI & DINTORNI
Il giorno 14/12/12, presso la sede del GF.Garbagnatese, si è svolta la giuria finale del nostro 18° Concorso 
Sociale. Coordinati da Alessandro Botterio, i Sig. Marco Ostuni, Laura Mori, Ubaldo Mantegazza hanno sti-
lato una classifica di merito che, sommata alle classifiche delle giurie “interne” al gruppo ha dato questo esito: 
3° classificato: Franco Fratini; 2° classificato: Roberto Chiodini; 1° classificato: Walter Turcato
La sera del 20 dicembre, in occasione della tradizionale “Tombolata”, si è svolta la premiazione.

Alessandro Botterio premia F. Fratini....                        ... R. Chiodini...                                                        ...W. Turcato

Franco Fratini si è aggiudicato il 2° premio - sez. Paesaggio - al “25° Concorso Nazionale di Fotografia Città 
di Montevarchi” (foto 
1) e un premio specia-
le al “38th Smethwick 
International Exhibi-
tion of Photography” 
in  Inghilterra (foto 2).
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