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VACANZA!
Con la fine di questo mese di giugno finiscono temporaneamente le attività di Gruppo - già parzialmente ral-
lentate - e questo numero del Grandangolo diventa quasi una monografia, dedicata a Monica Giudice, reduce 
dalla sua serata d’autore, a completamento dei lusinghieri risultati ottenuti nella sua pluriennale attività, con 
un’attenzione particolare ad ambiti (mail art, social...) non del tutto conosciuti e sperimentati. 

Estate, tempo di riposo (per quanto possibile e se le zanzare e il caldo lo permettono...!), ma anche occasione 
per sentirsi più liberi di elaborare i propri progetti fotografici, e/o addirittura concedersi i tempi necessari per 
le opportune riprese con successivo editing ed archiviazione consapevole delle immagini. 
Può essere utile soffermarsi anche a leggere qualche libro che costituirà un momento formativo personale,  
ma potrà anche essere condiviso a supporto nella programmazione del prossimo anno sociale.
Ho avuto modo di rileggere in questi giorni alcuni passi dal libro “Luigi Ghirri - Lezioni di fotografia” e 
credo che davvero potrebbe risultare stimolante per molti: bisogna solo prendersi il giusto tempo per leggerlo 
con calma, magari evidenziando le frasi che risultano più interessanti per poi ritrovarle e rimeditarle anche 
in altri momenti (lo trovate anche su Amazon a 18 euro circa...). 
Troveremo giustificazione a parecchie nostre scelte fotografiche di cui forse non siamo pienamente consape-
voli, e che quindi potrebbero risultare più appropriate, più soddisfacenti e motivate.
Anni fa, alcuni di noi avevano realizzato una presentazione AV per far conoscere meglio questo autore...: 
potremmo riproporla - magari aggiornata - il prossimo anno, arrivando già “preparati”.

Buone vacanze a tutti!
                 Walter
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Serata d’AUTORE...
di Monica Giudice (25/05/19)

Inizio a fotografare per gioco in una casa dove i foto-
amatori scattano a tutto spiano. 
Arrivo al San Paolo nel 1991 e mi iscrivo alla FIAF 
l’anno successivo. Inizialmente diapositive che rac-
colgo in qualche audiovisivo, qualche serata qua e la. 
Pochi concorsi, qualche pubblicazione sull’annuario 
FIAF, con il Gruppo, la mia presenza alle manifesta-
zioni annuali del San Paolo, qualche ammissione al 
Mondiale per club. 
Cerco a fatica il mio posto nel folto gruppo dei fo-
toamatori quando decido di partecipare ai concorsi 
Internazionali, per capire quali potenzialità ho e nel 
tentativo di migliorare i miei scatti osservando le im-
magini dei più bravi in tutto il mondo. 
I risultati, inaspettatamente lusinghieri, mi portano a 
19 premi, 360 ammissioni in 32 Nazioni con 67 opere 
e al conferimento delle onorificenze AFIAP (Artiste 
Federation International de l’Art Photographique) 

nel 2018 ed EFIAP (Excellence Federation Interna-
tional de l’Art Photographique) nel 2019.
                                                                                                                                         
Propongo: una piccola mostra di stampe, le foto che 
sono state premiate, e alcune proiezioni di immagini 
con commento sonoro:

- “appunti” è la raccolta delle opere ammesse nei 
concorsi suddetti. 
Colgo l’occasione per parlare di questa esperienza, 
delle difficoltà trovate visto l’enorme numero di can-
didati mondiali presenti, ed i requisiti sempre più 
ampi per ottenere questi riconoscimenti. 
Desidero anche spronare altri bravi fotoamatori del 
gruppo a cimentarsi in questi concorsi per potersi 
confrontare non solo con le realtà locali ma in un 
più ampio contesto globale, in questo modo ciascuno 
può autovalutarsi in modo spassionato e obiettivo.
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- Passo poi a proiettare alcune mie 
Mailart che sono presenti sul sito 
Nazionale, su un numero dell’An-
nuario FIAF e sul libro collettivo 
al quale il gruppo Saonensis mi 
ha invitata a partecipare. 
Colgo l’occasione per introdurre 
Mail Art, cosa è stato, cosa ci ha 
dato. Parlo inoltre di foto apPosta 
che di recente è anche stata pub-
blicata su Instagram come Caser-
tafotografie. 
Questa rassegna annuale prevede 
l’invio di card a tema con franco-
bollo obbligato, ne segue una ras-
segna e una mostra in provincia 
di Caserta. 
Questa manifestazione è anche su Instagram. 
Approfitto per fare un accenno a #FIAFERS , foto di 
FIAF su Instagram, al quale mi sono accostata per 
scherzo e dove ho avuto la soddisfazione di avere una 
foto taggata da FIAFERSPiemonte. 

Anche in questo caso sollecito i soci del gruppo a 
postare qualcosa su FIAFERS per cercare qualche 
nuova esperienza, vedere e far vedere belle immagini 
aiutano a crescere.

- “migrazioni” racchiude immagini scattate in 4 mo-
menti diversi in altrettanti luoghi differenti dove ho 
seguito la migrazione delle oche delle nevi e canadesi, 
delle gru, dei cigni selvatici. Un lavoro impegnativo 
nella progettazione dei tempi per cogliere a pieno la 
migrazione, nella ripresa a causa delle non sempre fa-
vorevoli condizioni atmosferiche, delle attese molto 
lunghe e delle immagini non sempre all’altezza del-
le speranze. Purtroppo, contrariamente a quando si 
scatta in studio o dietro casa, i momenti non sono 
ripetibili e bisogna essere rapidi, pronti, accontentar-
si di quello che c’è da fotografare e della luce che si 
trova in quei pochi giorni, gelo e pioggia inclusi.

- “Ultimo avamposto”: audiovisivo dedicato ad un 
avamposto sperduto Canadese che amo e che mi ha 
dato grandi emozioni, se non belle foto, almeno ri-
cordi ed esperienze indimenticabili, nel gelo, nella 
tormenta, nei problemi da risolvere anche in una lin-
gua non tua.
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- “Aurora borealis” è il mio tributo allo spettaco-
lo della natura più bello che mi sia stato possibile 
assistere.
Ringrazio i molti presenti, del gruppo ed ester-
ni, per aver contribuito alla buona riuscita del-
la serata.
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“In giro per foto...”
Piccola vetrina dedicata alle “uscite fotografiche” di alcuni soci, a ricordarci il piacere di organizzare anche at-
tività extra-programma ufficiale del Gruppo, a favore di momenti di ricerca personale: auspicabile per tutti un 
successivo momento di condivisione di quanto realizzato...! 

2 Giugno 2019 - StraWoman Milano

Foto: ALESSANDRO  BOTTERIO

2 Giugno 2019 - StraWoman Milano - Foto: LUCIANO  CERIANI 2 Giugno 2019 - StraWoman Milano - Foto: LUCIANO  CERIANI

2 Giugno 2019 - Danza al Parco Sempione (Mi)

Foto: ALESSANDRO  BOTTERIO

2 Giugno 2019 - Danza al Parco Sempione (Mi)

Foto: ALESSANDRO  BOTTERIO

19 Giugno 2019 - Rho Night Run

Foto: ADRIANO  CAMPIONE
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CONCORSI & Attività

Walter Turcato è stato impegnato in veste 
di Docente Fiaf e di Lettore Portfolio Fiaf 
in queste manifestazioni:
- a Milano presso il C.F. Milanese il 03/06 
come lettore portfolio;
- a Offanengo (Cr) il 05-09-12/06 come 
relatore e docente nel workshop “Dal 
paesaggio del cuore al cuore del paesaggio”, 
dedicato alla fotografia di paesaggio 
creativa.

Con l’immagine “Combat3”, Franco Fratini  è stato 
premiato con un Diploma di merito nella categoria Natura al 
”International Photography Contest of AFAD” in Turchia.

Walter Turcato è tra i 15 autori 
selezionati per partecipare alla 
mostra VISUALI ITALIANE, dal 
23 al 30 giugno 2019 presso lo spazio 
espositivo della Galleria Roonee situata 
nel zona Higashi Niombashi di Tokyo, 
con 10 immagini (6 stampe e 4 in 
proiezione) tratte dal suo portfolio 
“ElectriCity”. 


