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25 edizioni del nostro Concorso Sociale!
Davvero tante, ma resta immutato l’interesse dei soci e la 
grinta che ne contraddistingue la partecipazione, anche 
se è sempre più difficoltoso trovare tematiche “nuove” e 
coinvolgenti. 
Siamo però cresciuti - credo proprio anche grazie a questa 
attività - e l’approccio alla lettura delle immagini che 
presentiamo in parete è sempre più attento e responsabile 
e va ben oltre il “mi piace” o “non mi piace”.
È anche occasione per conoscerci sempre meglio e 
apprezzare le proposte e le qualità di ciascuno per una 
formazione tecnica ma anche umana, nella condivisione 
del nostro “sentito”, dei nostri sentimenti.
...e allora, via così, con i nuovi temi! (...e i nuovi “titoli”!)

        
    Walter

25° Concorso Sociale 

La strada come via di 
comunicazione, come 
disegno architettonico, come 
testimonianza storica, ma 
anche come metafora di un 
tempo che passa, della vita 
che “scorre” per necessità 
o per piacere, e quando si 
ferma diventa occasione di 
riflessione profonda.

RAFFAELLO  RICCI

ROBERTO  DE  LEONARDIS

MONICA  GIUDICE
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LUCIANO  MARTINI

ENRICO  GALBIATI
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- 1ª tappa: “Strade” 

FRANCO  FRATINI

WALTER  TURCATO

VINCENZO  MASCIARI

FABRIZIO  ALEOTTI

ROBERTO  CHIODINI

ALESSANDRO  BOTTERIO

ELSA  FILARDO

GIULIO  BRAZZALE

STEFANO  MANTERO
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La MARATONA 2018
di Walter Turcato

Anche quest’anno abbiamo proposto - per domenica 
30 settembre - una “Maratona Fotografica” che potes-
se coinvolgere e stimolare l’attività di Gruppo metten-
dola a diretto confronto con altre Associazioni.

Hanno aderito alla nostra proposta l’Associazione 
Fotografica Città Giardino di Pavia, il Gruppo Fo-
tografico Garbagnatese, il Gruppo “Lo Scatto” di 
Bollate, con un totale di 32 autori.

Cinque i temi, da ricercare e sviluppare in un’unica 
giornata di riprese - la stessa per tutti - a Milano:

1. Street Photo
2. Sentimento Milanese
3. In tram
4. La Città ferita
5. Acque di Milano

Successivamente, in questo nese di novembre, si è riu-
nita la Giuria, composta da Elvira Pavesi, Presidente 
del G.F. Cizanum di Cesano Boscone (Mi); Lucia Lau-
ra Esposto, Presidente Circolo Fotografico Milanese; 
Lino Aldi, Consigliere Nazionale FIAF e G.F. Ciza-
num di Cesano Boscone, che nella serata di giovedì 
15 sono intervenuti presso la nostra sede, hanno co-
municato gli esiti della selezione e supportato le fasi di 
premiazione dei lavori meglio classificati.

Vincitore assoluto è risultato Mario Marone, del G.F. 
Garbagnatese, secondo classificato Andrea Pedrotti, 
terza classificata Mirella Vecchi, entrambi della A.F. 
Città Giardino di Pavia.

Il miglior piazzamento per il nostro Gruppo è stato as-
segnato a Franco Fratini (6°), cui sono seguiti Claudio 
Grazioli (15°), Fabrizio Aleotti (16°), Stefano Mante-
ro (18°), Vincenzo Masciari (19°), Domenico Scoca e 
Vittore Marciandi (23°). 

Esperienza ancora una volta positiva, che purtroppo 
ha visto l’assenza di diversi nostri autori, giustificati 
tuttavia da altri impegni improrogabili.

...Appuntamento al 2019?...

Mario Marone - 1° Classificato

Andrea Pedrotti - 2° Classificato

A.De Bernardi ritira il premio di Mirella Vecchi - 3ª Classificata
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Da sinistra, Fabrizio Aleotti Vice Presidente G.F. San Paolo 
e i componenti la Giuria: L.Laura Esposto, E. Pavesi, L. Aldi.

“In tram” - Foto di M. Marone, vincitore della maratona 2018

Segue una selezione delle immagini presentate dai 
nostri soci.

“Street foto” - © Claudio Grazioli

“Street foto” - © Franco Fratini “Street foto” - © Stefano Mantero
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“Stentimento milanese” - © Domenico Scoca

“Stentimento milanese” - © Stefano Mantero

“Stentimento milanese” - © Fabrizio Aleotti “In tram” - © Domenico Scoca

“In tram” - © Claudio Grazioli “In tram” - © Vittore Marciandi
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“La città ferita“ - © Vincenzo Masciari

“La città ferita“ - © Domenico Scoca

“Acque di Milano” - © Vincenzo Masciari
“Acque di Milano” - © Fabrizio Aleotti

“Acque di Milano” - © Vittore Marciandi “Acque di Milano” - © Franco Fratini
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La foto
DEL MESE

Tramonto
 da Via Verga/Deledda - Rho

17 novembre 2018 
 

© Foto: Raffaello Ricci

CONCORSI & dintorni
Walter Turcato è stato docente al Workshop dedicato al 
Portfolio Fotografico organizzato e ospitato dal Gruppo 
Fotoamatori Cassolese di Cassolnovo (Pv) domenica 11 
novembre, strutturato in momenti di didattica e di lettu-
ra dei lavori presentati. 

Ancora Walter Turcato è stato lettore portfolio a 
“Observa Street Photo Festival” di Chiari (Bs) - 18/11/18 
in un’intensa giornata di LETTURA ma anche di 

ASCOLTO. 
Si sono infatti alternati 22 autori con altrettante opere che si 
sono di fatto rivelate occasione per parlare di sé stessi, della pro-
pria vita, dei momenti lieti e di quelli meno lieti, annullando 
di fatto le distanze tra lettore e autore, a favore di un sincero e 
amichevole dialogo che a tratti ha davvero assunto ruolo tera-
peutico (per entrambi), favorendo quel necessario rapporto di 
fiducia e stima tra le parti. Sono stati momenti di conoscenza, 
di approfondimento, di condivisione, in alcuni casi anche con 
notevole intensità partecipativa ed emotiva.


