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Ai tempi della scuola, lo slogan “giiita, giiita, 
giiita....!” era tra i preferiti, e ricordava a 
tutti che ci si avviava finalmente al termine 
dell’anno di studi.

Nel nostro gruppo, per una serie varia di 
impedimenti e/o pigrizie, è sempre risultato 
difficile organizzare la classica “gita sociale”.
Quest’anno, su iniziativa del nostro Vice 
Presidente Fabrizio Aleotti, ci siamo riusciti 
e - con una buona adesione di partecipanti - il 
15 maggio ci siamo recati in Val d’Aosta, con 
meta il Forte di Bard, e specificatamente la 
mostra “Wildlife Photographer of the Year”, giunta alla sua 53ª edizione.

La mostra costituisce il più importante riconoscimento al mondo dedicato alla fotografia naturalistica 
promosso dal Natural History Museum di Londra, ed era programmata nel periodo 16 febbraio - 10 giugno 
2018, era composta da cento foto realizzate nell’arco del 2017 che “raccontavano con sorprendente maestria 
la natura in tutti i suoi aspetti, catturando dettagli affascinanti e paesaggi mozzafiato come in un viaggio 
attraverso i luoghi più straordinari della terra”. La mostra presentava le foto vincitrici delle 16 categorie del 
premio che ritraggono l’incredibile biodiversità esistente sul nostro pianeta, dai comportamenti di animali quasi 
sconosciuti a mondi subacquei nascosti e misteriosi, selezionate fra le oltre 50mila immagini giunte da 92 diversi 
paesi del mondo e giudicate da esperti internazionali per la loro originalità e sulla base di criteri artistici e 
tecnici” (cit. presentazione ufficiale).

Vincitore assoluto di quest’anno è il 
fotografo sudafricano Brent Stirton con lo 
scatto “Memorial to a species” (Monumento 
alla specie) che ritrae con grande forza 
documentaria un rinoceronte appena colpito 
e mutilato del suo corno all’interno del Parco 
Hluhluwe Imfolozi, la più antica riserva 
naturale africana. “In questo gigante abbattuto 
traspaiono allo stesso tempo grande intensità 
emotiva ed estrema dignità. 
E’ il simbolo di uno dei crimini ambientali più 
crudeli e ingiustificati, che dovrebbe sdegnare 
profondamente l’opinione pubblica”.

Gita, Gita, Gita!!!...
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L’immagine “icona” dell’evento era invece del fotografo 
Justin Hofman, intitolata “Sewage Surfer”, ritraeva un 
cavalluccio marino che avvolge parte del suo corpo attorno 
ad un cotton-fioc...: evidente ed immediato il messaggio di 
denuncia e di richiamo ad una maggior responsabilità nella 
gestione dell’ambiente che ci ospita. 

Tutti abbiamo avuto modo di apprezzare le immagini 
esposte, con qualche piccola riserva, soprattutto da parte 
di chi è parte attiva in questo settore, in merito all’effettiva 
qualità e originalità di alcuni scatti... ma questo avviene 
in ogni concorso in cui - alla fine - oltre alle componenti 
tecniche entrano in gioco il gusto personale e la 
preparazione dei giudici. 

La giornata è proseguita con “passeggiata” attraverso il borgo medievale di Bard, a valle del Forte, e successivo 
pranzo, bel momento conviviale e di rinnovata amicizia.

Ci si lascia a fine giornata con il proposito di rinnovare queste occasioni a scadenze più ravvicinate e 
frequenti...!
          Walter

ROBERTO  CHIODINI - Il Gruppo
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24° Concorso Sociale 

FABRIZIO  ALEOTTI
ALESSANDRO  BOTTERIO

FRANCO  FRATINIROBERTO  DE  LEONARDIS

GIULIO  BRAZZALE

ROBERTO  CHIODINI
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WALTER  TURCATO

RAFFAELLO  RICCI

VINCENZO  MASCIARI

- 5ª tappa: “Brina” 

STEFANO  MANTERO

LUCIANO  MARTINI

DOMENICO  SCOCA

Il fascino e l’atmosfera di queste 
immagini riesce sempre a stupire 
e a far rivivere momenti che - per 
un fotografo - si rivelano sempre 
preziosi, anche se difficili da cogliere, 
soprattutto per le condizioni meteo 
a volte proibitive, che obbligano 
a modificare le nostre “abitudini 
comode”.
Proporle poi a maggio sembrerebbe 
paradossale, ma è anche un modo 
per allenare la mente,  ravvivare il 
ricordo e - perché no - preparare 
(fotograficamente) la prossima 
stagione “fredda”...!             
       W.
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CONCORSI & dintorni
Franco FRATINI si è aggiudicato una menzione d’onore 
- FIAP Blu Ribbon - al concorso DEFSAD, in Turchia, con 
la foto Explosion (qui a lato), e sempre in questo mese ha 
inaugurato una Mostra Personale a tema naturalistico ad 
Anghiari (Ar), immagine qui sotto.

Il 6 maggio, Walter TURCATO è stato membro di 
giuria nell’ambito della manifestazione nazionale 
“Dalmine Maggio Fotografia” (Bg), nella sezione a 
lettura Portfolio; il 10 maggio ha proposto una serata 
didattica di “Introduzione all’Audiovisivo” presso il Gruppo Fotoamatori Cassolese di Cassolnovo (Pv). 

Ultimo ma non ultimo, Monica Giudice è stata nominata AFIAP 
(Artiste de la FIAP - Fédération International de la Photographie), per 
la sua recente attività nei Concorsi Fotografici Internazionali, nei quali 
ha ottenuto oltre 150 ammissioni e 8 premi in 30 diverse nazioni. 
Complimenti!


