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“Sono vivo. 
Mi meraviglio di quanto mi circonda e mi accoglie, e ogni incontro alimenta la mia gratitudine. 
Cerco la “linfa” vitale che nutre il tempo e regala emozione. La trovo nel ricordo, nelle radici di origine;  la trovo 
nella quotidianità - a volte incerta -  del presente;  ne custodisco i segni di speranza  come testimonianza per un 
futuro buono. Linfa che si nutre di luce  e che prende forma su carta,  o torna alle sue origini su legno,  in un 
dialogo armonico  che ne esalta l’autentica bellezza  e ne propone l’originale messaggio.  Un invito a ricercare e 
riconoscere la nostra linfa vitale.”

Con queste parole ho introdotto la mia mostra fotografica personale, in esposizione presso la Galleria FIAF di 
Garda (Vr) dal 22 aprile al 5 maggo 2019. 
Intitolata “Lympha”, ha costituito un mio ritorno alla pratica delle immagini fotografiche stampate, dopo un 
lungo periodo (1998-2018) dedicato prevalentemente a quelle digitali proiettate in audiovisivo.

Il progetto è composto da 20 fotografie 
stampate su carta FineArt acid free in tira-
tura limitata, e 7 fotografie stampate diret-
tamente  su tavole di legno (©Photocellule 
- opere uniche), con diverse modalità com-
positive e costruttive.  Tutte le opere sono 
numerate e corredate da certificato di auten-
ticità, le stampe su carta sono anche timbrate 
a secco con il mio logo.
In seguito, conto di realizzare un “numero 
speciale” di questo nostro Notiziario a mia 
cura, che possa rimanere nel nostro archivio 
di Gruppo come catalogo dell’evento.

Con questo redazionale invece, ritengo op-
portuno sottolineare la necessità di tornare 
a stampare le nostre immagini, altrimenti 
destinate ad una imprecisata (pericolosa) 
sorte e oblio, nei nostri archivi informatici.

In mostra
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È altresì gratificante il piacere di tornare a “ma-
nipolare” fisicamente dei fogli di carta stam-
pata che, a seconda delle loro caratteristiche 
(opaca, lucida, cotone...) e delle loro dimensio-
ni, possono arricchire le informazioni insite 
nel soggetto fotografato con sensazioni “reali” 
ogni volta nuove.

Credo che riuscire a costruire una piccola bi-
blioteca personale che raccolga la nostra mi-
gliore produzione fotografica debba essere un 
obiettivo importante a cui tendere, che - per 
la complessità degli interventi di cui necessita 
- debba essere considerato il prima possibile: 
selezionare le migliori immagini, catalogarle, 
riordinarle tematicamente o temporalmente, curarne un editing appropriato, e finalizzarne la stampa, sono 
solo alcune fasi di una lunga e impegnativa catena di attenzioni, che diventa sempre più pesante e difficoltosa da 
gestire con il passare del tempo.

Il risultato finale però è una importante testimonianza del nostro “passaggio” in questo tempo, è il ricordo che 
affidiamo a tutti quanti - per affetto o per curiosità - ci guarderanno in futuro. 
                               

Walter
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Nella seconda settimana di Aprile si è tenuto a Napoli il 71° Congresso Nazionale della FIAF. L’evento, che ha 
cadenza annuale seppur in sedi diverse, rappresenta un momento d’incontro per tutti i soci FIAF con mostre,  
dibattiti, incontri e manifestazioni varie tra cui la consegna annuale delle onorificenze. Il Congresso rappresen-
ta la sintesi annuale delle attività fotografiche che si tengono nel nostro paese e termina con una cena di gala. 
Molto bella è stata la mostra di fotografie allestita  al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dove sono state 
esposte tutte le foto selezionate partecipanti alla foto dell’anno, una foto per ogni autore che ha ottenuto un’o-
norificenza e così via.
Proprio  nel contesto della produzione fotografica nazionale si inserisce, come in ogni congresso annuale, la 
consegna formale delle onorificenze rivolta ai fotografi italiani che hanno raggiunto determinati obiettivi. Per 
chi non lo sapesse le onorificenze, che riguardano le fotografie (gli audiovisivi seguono una loro strada), si  di-
vidono in due grandi categorie: nazionali ed internazionali. 

Quelle nazionali, per quanto riguarda le capacità fotografiche sono:

AFI Artista Fotografo Italiano

IFI Insigne Fotografo Italiani

MFI Maestro della fotografia Italiana

Per quanto concerne i servizi ausiliari alla fotografia:

BFI Benemerito della Fotografia Italiana

EFI Encomiabile della Fotografia Italiana

OnFIAF Onorevole della FIAF

SemFIAF Seminatore della FIAF

Le onorificenze nazionali  riguardano un’intera carriera di fotografo, non è possibile autoproporsi ma biso-
gna essere candidati da persone riconosciute 
dalla federazione e un opportuno collegio giu-
dicante decide se insignire o meno il candidato. 
Quest’anno il nostro amico Roberto De Leonar-
dis è stato insignito dell’onorificenza AFI: un 
gran bel traguardo per Roberto!

Le onorificenze internazionali invece sono re-
golamentate con grande precisione: in funzio-
ne delle ammissioni e/o dei premi ottenuti in 
concorsi internazionali ognuno può fare richie-
sta qualora abbia raggiunto i requisiti che sono 
specificatamente e dettagliatamente espressi in 
un’apposita pagina del sito della FIAF. 

le ONORIFICENZE
di Enrico Galbiati

Consegna dell’onorificenza a Franco Fratini
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Le onorificenze internazionali sono:

AFIAP Artista della Fotografia Internazionale

EFIAP Eccellenza della Fotografia Internazionale

EFIAP B EFIAP Bronzo

EFIAP S EFIAP Argento

EFIAP G EFIAP Oro

EFIAP P EFIAP Platino

EFIAP D1 EFIAP Diamante 1

EFIAP D2 EFIAP Diamante 2

EFIAP D3 EFIAP Diamante 3

MFIAP Maestro della Fotografia Internazionale

Le   onorificenze internazionali assegnate quest’anno, in Italia, sono state 62, in dettaglio 15 AFIAP, 14 EFIAP, 
12 EFIAP B, 6 EFIAP S, 7 EFIAP G, 5 EFIAP P, 1 EFIAP D1, 1 EFIAP D2 e 1 EFIAP D3 e di queste  62 ono-
rificenze  ben quattro sono state assegnate a soci del nostro Circolo: Enrico Galbiati AFIAP, Monica Giudice 
EFIAP, Roberto De Leonardis EFIAP B, Franco Fratini EFIAP S!  Quindi in totale, tra nazionali ed interna-
zionali i soci del nostro gruppo hanno ricevuto  5 onorificenze: un risultato veramente  molto lusinghiero!

Questo è il vero punto che, come soci del Gruppo Fotografico San Paolo, ci deve fare riflettere ma più che 
altro inorgoglire: siamo un gruppo di soli 25 iscritti e nonostante questo nessun altro circolo fotografico ha 
collezionato  così tante onorificenze, almeno percentualmente, come noi .  Significa che siamo un gruppo  for-
mato da persone che si impegnano parecchio, che si mettono in gioco, che ottengono con le proprie immagini 
riconoscimenti da giurie competenti.  Insomma un gruppo vivo e di valore, sta a noi soci tutti darsi da fare per 
consolidare, e possibilmente migliorare,  questa invidiabile posizione e per contribuire a tenere alto il livello  dei 
nostri lavori impegnandoci, partecipando a concorsi e misurandoci con altre realtà fotografiche. 
Da ricordare che, oltre alle onorificenze appena descritte, contiamo un altro AFI ed un EFIAP con Walter e 
due BFI con Alessandro e Walter, oltre alle onorificenze relative agli audiovisivi di Walter (AV-IFI). Insomma 
siamo un gruppo vivo, ricco di riconoscimenti, che forse si sottovaluta un po’, ma che deve essere consapevole 
di rappresentare un punto di riferimento della fotografia di questa zona soltanto grazie al contributo imprescin-
dibile di tutti i soci partecipanti.
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25° Concorso Sociale 6ª tappa: 

WALTER  TURCATO

RAFFAELLO  RICCI

DOMENICO  SCOCA

LUCIANO  MARTINI

  SERGIO  NOGARA

FABRIZIO  ALEOTTI

VINCENZO  MASCIARI

LUCIANO  CERIANI 
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  “Pomeriggi d’inverno” 
Per i fotografi ogni momento è buono per 
registrarne e riproporne il sentimento 
che lo caratterizza. 
Così l’atmosfera che contraddistingue 
i pomeriggi di inverno può sollecitare 
diversi spunti di osservazione che poi - 
nel ricordo delle immagini - si rivelano 
testimonianza piacevole di un tempo 
vissuto pienamente. 
          W.

MONICA  GIUDICE

FRANCO  FRATINI

CLAUDIO  GRAZIOLI

ROBERTO  DE  LEONARDIS

ALESSANDRO  BOTTERIO

ELSA  FILARDO

GIULIO  BRAZZALE

ROBERTO  CHIODINI
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CONCORSI & dintorni

“Temptation” di Enrico Galbiati, è stata premiata 
(Club Merit) al 1° salone 
LHOTSE INTERNATIONAL SALON - 2019 (Nepal).

Walter Turcato ha condotto  una giornata di lettura portfolio  
a Garlasco (Pv), nell’ambito del 7° Festival lomellino della 

Fotografia - Città di Garlasco

Nell’ambito delle Serate d’Autore, 
quella di giovedì 4 aprile è stata 
dedicata ad Alessandro Botterio, per 
numerosi anni Vice-Presidente ed 
elemento ancora molto attivo, che ha 
proposto un “Amarcord” (come lui 
stesso l’ha definito) della sua attività 
fotografica.
I nuovi soci hanno potuto conoscerlo 
meglio e quelli più “datati” - che con 
lui hanno condiviso molte esperienze 
- hanno potuto rivivere e apprezzare 
il profondo sentimento poetico che 
connota i suoi progetti. Anche le 
appropriate scelte musicali dei brani 
che accompagnavano gli slide-show e gli audiovisivi hanno contribuito non poco a creare la giusta 
atmosfera di ascolto e attenzione partecipati.
A conclusione della serata non poteva mancare uno scherzoso tocco di “allegria”, con una breve e 
spassosa proiezione sul testo di Trilussa, “L’uccelletto”. E non sono ovviamente mancati i suoi dolci, a 
festeggiarne il compleanno, condiviso con Walter.


