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“RIPRESA” 
 

Dopo un “anno sabbatico” in cui ci siamo un po’ “adagiati” per riposare 
dai precedenti impegni, fervono ora i preparativi per l’allestimento della 
nostra mostra in Villa Burba, programmata nel periodo 29 marzo - 6 
aprile 2014.

Si intitolerà “Fotografie e Memorie” e si comporrà - oltre che delle 
stampe dei soci - anche di una mostra di immagini, di oggetti e 
attrezzature utilizzate in altri tempi per questo nostro hobby. 
L’organizzazione dell’evento è stata affidata a Ceriani Luciano e 
Roberto Chiodini che si sono ben impegnati per dare anche un tocco 
di “innovazione” e sorpresa coreografici, per meglio presentarci nella 
cornice di questa Villa che - proprio in questa data inaugurale del 30 
marzo - celebra anche la Festa popolare di Primavera, particolarmente 
sentita e partecipata dalla nostra città di Rho (quest’anno rientra anche 
nel calendario delle programmazioni di SuperMilano 2014). 
Il prossimo numero del Grandangolo proporrà un’ampia documentazione, 
che non potrà essere che una conferma del buon successo ottenuto...!

           Walter

ISLANDA
Testo e foto di  M. Giudice e R. De Leonardis
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Andare  a nord d’inverno è una cosa 
seria, se poi vuoi fare foto ancora di 
più. I problemi per il fotografo sono 
svariati, prima di tutto il freddo in-
tenso, cioè di svariati gradi sottoze-
ro, la batteria si scarica presto può 
congelare la lente, se come me porti 
gli occhiali è un delirio di lenti ap-
pannate, gelate...
Naturalmente anche la persona ha 
freddo e se ti copri correttamente 
sei a disagio perché troppo ingom-
brante e goffo nei movimenti, se 
non ti copri... beh meglio no. Poi 
c’è il vento che si infila ovunque e 
anche se sei ben coperto trova var-
chi impensati per scendere fino alle 
ossa, e ribaltarti il cavalletto mentre 
aspetti un’aurora e romperti il tuo 
grandangolo... è successo lo scorso 
inverno... 
L’atmosfera del ghiaccio è però per 
noi irresistibile: il bianco la luce fio-
ca il silenzio...
L’Islanda è un paese di acqua impo-
nenti cascate, mare, la zona termale 
il vulccano con il suo laghetto di 
iceberg... uno spettacolo!
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La 82ª “Cinque Mulini”

Grande spettacolo, come ormai da 
tradizione, a San Vittore Olona nel 
pomeriggio di domenica 26 gennaio 2014, 
con la disputa della 82ª edizione della 
Cinque Mulini.

Sui dieci chilometri di una corsa campestre 
difficile e impegnativa fatta di continui 
cambi di ritmo e di passaggi angusti e 
tortuosi, lo splendido corridore africano ha 
stroncato la concorrenza agguerrita andando 
a vincere con un allungo in prossimità de 
traguardo.
Tra i prati fangosi della regina del cross si è 
laureato campione il keniano Paul TANUI, 
che ha saputo sconfiggere i connazionali 
Alex KIBET e Thomas LOKOMWA.

Il titolo di campione dei mulini ritorna 
così in Kenia che raggiunge, nella speciale 
classifica delle nazioni plurivittoriose, 
l’Etiopia con 13 successi.
Michele FONTANA è il primo degli italiani 
al traguardo grazie all’ottavo posto.
Tra le donne la gara non ha avuto storie. 
La keniana Faith Chepngetich KIPYEGON, 
favoritissima, ha confermato il pronostico 
mettendo in fila, sui sei chilometri di gara,  
l’inglese Gemma STEEL e la statunitense 
Jenny SIMPSON.
Prima delle azzurre Valeria ROFFINO con 
un brillantissimo quarto posto.

La gara è stata ancora una volta una bella 
occasione per un’uscita insieme e scattare 
fotografie ad una disciplina non facile 
da riprendere, ma che può riservare bei 
momenti all’aria aperta e belle immagini 
anche a sorpresa...

Altre informazioni sul sito:
http://www.podistidoc.it/82-cinque-mulini-
grande-successo-della-classica-san-vittore-
olona/

Foto ROBERTO CHIODINI

Foto ALESSANDRO BOTTERIO
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di S. Vittore Olona
Foto ALESSANDRO BOTTERIOFoto ROBERTO CHIODINI
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20° Concorso Sociale, 4ª tappa: 

Riprendere fotograficamente 
delle costruzioni che presentano 
una particolare architettura, 
significa anche cercare di 
comprendere il messaggio, le 
finalità espressive che il loro 
autore aveva in animo, per poi 
riproporle filtrate dalla nostra 
sensibilità.

Ciò è avvenuto soprattutto nella 
scelta del punto di ripresa, nel 
taglio dato all’immagine, nella 
scelta cromatica, cercando di 
conferirvi un’ulteriore forza 
comunicativa.  
             W.

STEFANO GIUDICI

ENRICO  GALBIATI

LORENA BRAMBILLA RAFFAELLO RICCI

LUCIANO MARTINI

DOMENICO SCOCA
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ARCHITETTURE

ALESSANDRO BOTTERIO

FABRIZIO MAESTRONI

LUCIANO CERIANI

FRANCO FRATINI

GIORGIO FADINI WALTER TURCATO

ROBERTO CHIODINI



Chiesa S.Maria in Stellanda - Rho 
02/02/14 - Celebrazione della “Candelora”

di Walter Turcato

La foto 
del mese
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ATTIVITÁ

Franco Fratini si è aggiudicato il premio “UPI Ribbon” al con-
corso “International Photographic Exhibition MOF - Turchia”, 
con la fotografia “Pilgrim” (qui a fianco). Complimenti!

La fotografia “Transsiberian 1” di Roberto De Leonardis “miete” 
successi: dopo i 3 premi ottenuti nel 2013 (HM - menzione d’onore  
al 27° Concorso Fotografico Internazionale di San Marino, al 1st 
Bavarian International Circuit in Germania, al Swiss Internatio-
nal Photo Contest in Svizzera), ha ora ottenuto una medaglia di 
bronzo al 3Rd Port Talbot Camera Club in Inghilterra...

...sempre in questo inizio di 2014, un’altra immagine di Roberto 
De Leonardis “Harpseal” ha ottenuto la menzione - HM - al 68th 
Bristol Salon of Photography in Inghilterra... complimentoni!


