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Fare GRUPPO
A conclusione di questo anno 2019, il nostro Grandangolo è dedicato in buona parte alle attività e ai risultati 
conseguiti dai nostri soci.
Ne emerge una mappa molto variegata, in cui oltre alla conferma di capacità già ben definite e apprezzate, si 
propongono nuovi profili, con potenzialità decisamente positive.
E credo venga ribadita ancora una volta la necessità di mantenere traccia tangibile del nostro “fare fotografia”, 
andando ben oltre la presenza virtuale che sommerge il nostro tempo.
Otto pagine al mese - già da dieci anni - per rinforzare il nostro archivio e il nostro ricordo, a testimonianza 
del nostro desiderio di essere parte attiva nella narrazione delle vicende quotidiane, e nella ricerca di senti-
menti che possano arricchire e rinvigorire la nostra - debole - umanità. 

Più che le parole, molte sono le immagini che oggi riescono - anche in un brevissimo istante - a “colpirci” e a 
“segnarci”, creando occasione di riflessione e di distacco dall’omologazione che ci è imposta nella quotidia-
nità: si tratta solo di saper discernere, di essere “educati” alla loro visione, al loro “ascolto” e lettura, per poter 
poi meglio “scrivere” le nostre e condividerne la proposta (alternativa...?!).
E, a proposito di condivisione, concludo con un’affermazione letta in un recente editoriale del noto fotografo 
Giovanni Gastel nella sua nuova pubblicazione semestrale FC-Fotografia e[è]Cultura: “...noi siamo filtri del 
reale, non specchi”...

È la missione insita nel fare Gruppo, è la motivazione che ci deve sostenere e guidare anche nel prossimo 
Anno 2020 (in cui - tra l’atro - celebreremo il nostro 40° Anniversario!  
Con un ringraziamento a tutti per quanto fatto sin qui!

             Walter
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WALTER  TURCATO - Messaggi
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26° Concorso Sociale... 

MONICA  GIUDICE

RAFFAELLO  RICCI

LUCIANO  MARTINI

ALESSANDRO  BOTTERIO

GIULIO  BRAZZALE

...un mercato attivo, 
vissuto nelle sue 
operazioni di compra-
vendita, ma anche un 
mercato “paesaggistico” 
ambientato nelle sue 
diverse collocazioni 
geografiche, e disegnato  
dalle diverse tradizioni 
culturali oltre che  
economiche.

FRANCO  FRATINI

WALTER  TURCATOVINCENZO  MASCIARI
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...2ª tappa:  “Al mercato” 

ROBERTO  DE  LEONARDIS

FABRIZIO  ALEOTTI

ROBERTO  CHIODINI

MASSIMO  COVA

LUCIANO  CERIANI 

SERGIO  NOGARA

MASSIMO  COMUZIO

ELSA  FILARDO
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ATTIVITÀ

VITTORIO  FAVINIDOMENICO  SCOCA

Giovedì 19 dicembre, nel corso della serata dedicata 
alla tradizionale Tombolata natalizia, sono stati 
proclamati i vincitori del nostro 25° Concorso 
Sociale (2018/2019). 
La giuria, composta da soci del GF. “Lo Scatto” di 
Bollate Gabriele Buratti, Luca Gianferrari e Claudio 
Manfredini, ha stilato la seguente classifica di 
merito:

1° Premio: Franco Fratini
2° Premio: Roberto De Leonardis
3° Premio: Luciano Ceriani

...con i complimenti di noi tutti!

Fabizio Aleotti - Segretario GFSP - premia Franco FRATINI

Franco FRATINI - Presidente GFSP - 
premia Roberto DE LEONARDIS

Franco FRATINI - Presidente GFSP - 
premia Luciano CERIANI
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LA NATURA IN POCHI CLICk: 
Mostra di Enrico GALBIATI in via Matteotti - Rho

L’idea è nata un po’ per caso: Claudio Vancini, nostro ex-
socio - che è stato “l’apripista” delle manifestazioni in 
quel contesto, mi ha presentato e parlato bene delle mie 
immagini a Giovanna Sellerio che è la mente pensante del-
lo sfruttamento dell’androne e del vecchio cortile per le 
mostre. 
Del resto uno spazio simile in Brera a Milano sarebbe ri-
cercatissimo e allora perché non a Rho? 
Giovanna ha visto qualche mio scatto sul telefonino e ci 
eravamo accordati per risentirci a primavera. Poi con l’ul-
teriore contributo di Aldo Violino (anche lui nostro ex-so-
cio e ora presidente di Oblò) abbiamo organizzato il tutto 
per il 15 dicembre, contando sul passeggio prenatalizio, 
sulla cena di Oblò la sera prima per lanciare l’iniziativa 
e… sulla speranza di un tempo non da lupi con tempera-
tura non polare!
La mostra ha avuto il Patrocinio di Oblò, di Eriforio, di 
H2Rho, della FIAF oltre a quello del Comune di Rho.

La mostra era composta di immagini a carattere preva-
lentemente naturalistico, ed ha registrato un’affluenza su-
periore alle mie aspettative: stimo tra 150 e 200 visitatori, 
almeno a giudicare dai segnalibro gadget che chi passava 
poteva prendere, e i commenti riportati sul guest book 
sono stati molto positivi. 

Mi ha anche fatto molto piacere notare la presenza di mol-
ti amici del circolo fotografico, tra cui qualcuno è stato 
anche molto, e sottolineo moooolto, importante in fase di 
allestimento!!!!

Un piccolo aneddoto per concludere: nel pomeriggio of-
frivamo panettone e vin brulè a tutti i visitatori; verso le 
sette, quando stavo ormai per sbaraccare, è entrato un 
uomo di mezza età che si è guardato con calma tutta la 
mostra. Ha scritto un commento seppur un po’ strano,  ed 
ha mangiato con grande avidità il panettone offerto, tanto 
che mi sono sentito in dovere di esortarlo a prenderne an-
cora. Quando l’ho ringraziato per la visita mi ha risposto: 
“Ringrazio io lei perché quest’anno ho avuto anch’io il pia-
cere di mangiare il panettone nel periodo di Natale” ...certe 
volte non ci rendiamo conto delle realtà che ci circondano 
e, vi assicuro, la cosa mi ha toccato profondamente: aver 
dato una piccola gioia a quel visitatore è stata la ciliegina 
sulla torta di questa bellissima esperienza!

Grazie di cuore a tutti!
Enrico
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ENRICO  GALBIATI

........da Roberto e Monica DE LEONARDIS........

MONICA  GIUDICE ROBERTO DE LEONARDIS

Periodo intenso anche per Monica e Roberto, che hanno positivamente parteci-
pato a varie iniziative di carattere fotografico. Una di queste era dedicata a Gia-
como Leopardi, ed è culminata con una mostra nella prestigiosa location di Sala 
Arazzi a Palazzo Marino (Piazza della Scala) Milano, dal giorno 06.11.2019, fino 
al 7.11.2019. 

Allestita con le cartoline inviate idealmente  “Al Caro Giacomo” da “Oltre la Sie-
pe” (Artisti, Fotografi, Scrittori, Poeti), diventerà itinerante dal giorno 8.11 e si 
potrà visitare presso la libreria Bocca, in Galleria Vittorio Emanuele.

L’iniziativa era promossa dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Milano, in 
occasione del Bicentenario dell’Idillio. È stato prodotto un catalogo delle opere 
inviate sul quale sono riprodotte anche le fotografie dei nostri autori.
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Altra soddisfazione per 
Roberto è stata la pubbli-
cazione della sua fotogra-
fia “Artic Snow 3” sull’A-
genda dell’artista 2020. La 
presentazione si è tenuta lo 
scorso 16 novembre presso 
Libreria Bocca Milano.

.............da Franco FRATINI.............

“Godafoss”: “Premio Speciale” e “Honor Mention” 
al Natural World 2019 - Cat Ambiente

“Ice 1”: 3° premio categoria “Acqua” 
a Civitella Alfedena

“Combat 1”: due “Premi Speciali” 
al “Natural World 2019” - Cat. Natura

“Bee eaters 1”: Honor Mention 
in Grecia, Salone “Olympic 

Photographic Circuit” - tema Natura

Con l’opera “Milano che corre”, Fabrizio ALEOTTI 
ha vinto l’omonima categoria nella Fotomaratona 
“Giorgio Gaiani”, organizzata dal GF. Garbagnatese,  
svoltasi nella giornata del 27 ottobre scorso a Milano.

...da Fabrizio 
ALEOTTI...


