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...questo il titolo della giornata di studio sulla fotografia contemporanea che si è tenuta sabato 25/05 nella gre-
mita aula magna del Museo del Novecento M9 di Mestre, organizzata dalla Fondazione di Venezia e dalla Casa 
dei Tre Oci, con numerosi ospiti - tra questi Attilio Lauria, Vice Presidente della FIAF - che hanno tentato di 
dare risposta a questa domanda.
Si sono poste in evidenza le tante differenze e i vari usi della fotografia, cercando di analizzarne tutti gli aspetti: 
ad es. la differenza tra una fotografia nata per una mostra, frutto di una ricerca di mesi o anni e una che na-
sce per vivere solamente dentro le “stories” di Instagram, che durano esclusivamente ventiquattr’ore (o anche 
meno...!). Con la fotografia Social siamo alle prese con una sovrapproduzione di immagini che accorcia le rela-
zioni senza approfondirle. Michele Smargiassi (giornalista e fondatore del blog Fotocrazia e conduttore del di-
battito) ha poi concluso la giornata con questa frase: “...è ancora fotografia? La fotografia non è cambiata, siamo 
noi che siamo cambiati e stiamo ancora cambiando. Dovremmo chiederci come.”
A questi link, potete vedere la registrazione degli interventi: 
     https://www.facebook.com/M9museum/videos/607157773131383/
     https://www.facebook.com/M9museum/videos/587025231790045/
A queste tematiche dedichiamo - in questo Grandangolo - qualche riflessione in più, partendo proprio dall’at-
tività di alcuni nostri soci.                                

Walter

È ANCORA FOTOGRAFIA?
Le immagini al tempo del WEB e dei social

#FIAFERS - La FIAF su Instagram
di Monica Giudice

“Il 12 novembre 2017 prende il via il nuovo progetto 
FIAFers, destinato a quanti – soci FIAF o meno – si 
riconoscono nei valori fotografico/culturali della no-
stra comunità, e dedicato a tutti coloro che intendano 
cogliere le potenzialità di Instagram, il Social Network 
visuale per eccellenza che conta oggi oltre 800 milioni 
di utenti attivi nel mondo.

Per partecipare basta postare le proprie foto su Insta-
gram con l’hashtag #fiafers, e si concorrerà alla sele-
zione settimanale di 12 foto, che saranno poi ripostate 
sul profilo Fiafers”.       

La comunità Fiafers ad oggi conta 3600 followers, e 
le foto postate con l’Hashtag (#) fiafers sono 90000.
Il 7 febbraio 2018 sono pubblicate on line le comunità 
regionali. Il 22 settembre 2018 si tiene il primo Mee-
ting Nazionale dei Fiafers, con la proclamazione del 

Fiafer dell’Anno (Davide Franceschini), accompagna-
ta da una Talk su obiettivi e strategie, che si è valsa 
della partecipazione di testimonial d’eccezione.

Obiettivo del progetto Fiafers è avvicinare i giovani 
alla Fiaf su un territorio espressivo e comunicativo 
a loro più congeniale, offrendo la possibilità di ge-
stire autonomamente le proprie attività attraverso 
il profilo Instagram. 
Il progetto nasce dalla consapevolezza che a volte 
i giovani vivono in maniera conflittuale l’inseri-
mento in un Circolo, a seconda della sensibilità e 
dell’apertura del Presidente, un disagio che talvolta 
porta all’allontanamento e che va dunque superato; 
il profilo vuole essere un “luogo” metaforico di ag-
gregazione intorno al quale, così come avviene in 
un circolo fisico, si sviluppano progettualità e col-
laborazioni senza condizionamenti di alcun tipo.



3

Non saranno posti vincoli di iscrizione alla Federa-
zione, così da rendere il profilo un luogo liberamente 
frequentabile; solo alcune delle attività saranno riser-
vate ai soli iscritti Fiaf, quale ad esempio la selezione 
degli Autori per la Biennale Giovani, in collaborazio-
ne con Fiaf Young.  
  
Secondo modalità di allargamento della comunità 
già sperimentate, sarà favorita la formazione di grup-
pi regionali, i quali potranno gestire in autonomia le 
più diverse attività, dai photo walk, ai contest; punto 
di riferimento per la formazione rimangono comun-
que i Circoli e i Corsi da questi organizzati.
Così come avviene per l’Autore dell’Anno, viene sele-
zionato un Fiafers dell’Anno, come pure sarà riserva-
to uno spazio nell’Annuario Fiaf, e potranno essere 
allestite delle mostre tematiche da inserire nel circui-
to delle Gallerie Fiaf.
Ogni mese 2 o 3 foto selezionate sull’account vengo-
no pubblicate con una breve recensione sul magazi-
ne Fotoit. Tra le immagini postate ogni settimana su 
#FIAFERS, vengono scelte - da apposita giuria -  9 
foto che a loro volta vengono spostate (taggate) su 
FIAFERS, il sito Nazionale di FIAF su Instagram.

  
Dalla presentazione dei 

Responsabili del Dipartimento Social

Su questi canali anche alcuni autori del nostro Grup-
po hanno ottenuto graditi riconoscimenti: Roberto 
De Leonardis, si è visto  taggare “Siberia21” e “Sha-
dow29”; Franco Fratini è stato taggato con “Alaskan 
Mood”. 
Alcune foto sono state postate sui #FIAFERS locali, e 
quelle selezionate sono state successivamente taggate 
sul sito dei vari FIAFERS regionali. 

@monicagiudice8

@luciano.ceriani.56

@robertodeleonardis35 @robertodeleonardis35



4

@franco_fratini

Su FIAFERStrentinoaltoadige Ceriani Luciano con 
l’opera La Cincia e a Roberto De Leonardis con le 
opere “Bianco e nero” e “Venice94”; su FIAFERSpie-
monte a Monica Giudice con “Red Shoes3” e a Rober-
to De Leonardis con “Lonely1”.

Recentemente i FIAFERS locali hanno anche indetto 
una serie di concorsi a tema che si svolgono con le 
medesime modalità operative. Le migliori foto entra-
no poi sul sito FIAFERSregionale e vengono premia-
te con la stampa 20x30 dell’opera vincente, le prime 
inoltre sono taggate da FIAFERS Nazionale. 
Roberto De Leonardis ha partecipato ad alcuni di 
questi concorsi ottenendo lusinghieri risultati: su-
FIAFERemiliaromagna per il concorso Incontri ca-
suali  ha ottenuto il primo posto; il secondo posto su 

FIAFERSsicilia con il tema Mandorlofichid’india, 
con l’immagine “Lamperdusa3”; il secondo posto nel 
concorso Lakes indetto da FIAFERSpiemonte con 
“Boat18” e  il quarto posto nel concorso Contrasti ur-
bani sempre indetto da  FIAFERSpiemonte con l’ope-
ra “China112”.

@robertodeleonardis35 @robertodeleonardis35@robertodeleonardis35

@robertodeleonardis35
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25° Concorso Sociale 7ª tappa: 
“L’inesorabile scorrere del tempo, che lascia 
su tutto e su tutti dei segni indelebili”: questa 
la nota / sottotitolo dell’ultima tappa del 
Concorso Sociale 2019.

E i numerosi autori che hanno partecipato, si 
sono espressi proprio evidenziando le “rughe 
del tempo”, ma anche cercando metafore 
visive che ne potessero evocare efficacemente il 
sentimento.
Ora attendiamo gli esiti della classifica finale 
del Concorso che un’apposita giuria sarà 
chiamata a compilare, proclamando così il 
migliore autore di quest’anno.     
    
      W.

MONICA  GIUDICE

CLAUDIO  GRAZIOLI

ELSA  FILARDO

VINCENZO  MASCIARI

LUCIANO  CERIANI 
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25° Concorso Sociale 7ª tappa: 

RAFFAELLO  RICCI

DOMENICO  SCOCALUCIANO  MARTINI

ROBERTO  DE  LEONARDIS

GIULIO  BRAZZALE

ROBERTO  CHIODINI
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  “I segni del tempo” 

FRANCO  FRATINI

WALTER  TURCATO

ALESSANDRO  BOTTERIO

  SERGIO  NOGARA FABRIZIO  ALEOTTI

STEFANO  MANTERO
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CONCORSI & Attività

“Milan33” di Roberto De Leonardis, è stata 
premiata con segnalazione di merito, al 30° 

Festival Nazionale della Fotografia di Torino.

In questo mese di maggio, Walter Turcato è stato impegnato 
in veste di Docente Fiaf e di Lettore Portfolio Fiaf in varie 
manifestazioni:
- a Ghedi (Bs) il 05/05 come lettore portfolio;
- a Soncino (Cr) il 08/05 come docente relatore nella 
manifestazione biennale “Immagina”, dedicata quest’anno al 
celebre paroliere Mogol;
-  A Galliate (No) il 24/05 per una serata  didattica a tema “Invito 
al portfolio”.

“Combat1” di Franco Fratini, ha ottenuto 
il Premio Giuria, al 3° Trofeo Mario Dutto 
(immagine qui a lato), concorso nazionale a 
Molini di Triora (Im), e - con la stessa immagine 
- una segnalazione al 30° Festival Nazionale della 
Fotografia di Torino.


