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Questione di GUERRA (?)Questione di GUERRA (?)
Aprile: dopo 40 giorni siamo ancora in piena emergenza Coronavirus... tutta la nostra vita è stata in qual-
che modo rimodulata secondo le necessità sanitarie dettate da questo “fenomeno”, che da più parti è stato 
paragonato ad un periodo “di guerra”.

Tanti hanno detto, tanti hanno sentenziato, ma credo che solo chi ci è passato in prima persona possa rendere 
una reale testimonianza dello stato psico-fisico in cui si è venuto a trovare.

Tra i tanti “suggerimenti” comparsi su web, ho colto questa striscia di Marco Dambrosio, in arte “Makkox”, 
fumettista, disegnatore, vignettista e autore televisivo italiano, che con pochi segni e un breve dialogo, riesce 
a ricordarci cosa potrebbe essere veramente la guerra oggi.  E a mettere rapidamente a confronto la nostra 
“vita di guerra” con quella di molti altri meno fortunati di noi.

               Walter
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“Nella mia vita ho fatto poche foto senza pensare a 
composizione, luci e colori. Tutte le altre le ho sbaglia-
te” (cit. Fotocrazia)

In attesa di una serata socio che sicuramente si terrà 
nella prossima stagione, pandemia permettendo dal 
vivo o virtuale, è con grande piacere che con questo 
numero di Grandangolo colgo l’occasione per la mia 
presentazione al Gruppo.

Da tempo osservavo le interessanti attività dell’as-
sociazione, mostre e pubblicazioni, ma solo dallo 
scorso anno per la fortuita combinazione di diversi 
elementi ho la possibilità di partecipare attivamente 
agli incontri ed ho deciso così di aderire con piacere 
al Gruppo Fotografico San Paolo.
Aggiungo che da qualche anno sono iscritto indivi-
dualmente alla FIAF, ma ho sempre pensato che le 
attività svolte all’interno di un foto-club permettano 
un maggiore confronto e crescita, aiutano nella com-

prensione dell’evoluzione della fotografia amatoriale 
contemporanea, stimolano l’approfondimento di te-
matiche relative all’aspetto tecnico ed infine valoriz-
zano al meglio le grandi potenzialità della rivoluzio-
ne digitale. 

Dai primi incontri e con le serate dedicate al concor-
so interno posso già affermare che parte delle mie 
aspettative sono state pienamente appagate.
Il mio interesse per la fotografia è nato durante l’a-
dolescenza, fotografando con spensieratezza con un 
gruppo di amici e compagni di scuola, che poi ho 
perso di vista.
Chimica, fisica e la frequentazione di un corso base 
di fotografia e del laboratorio di sviluppo e stampa 
dell’ITIS Cannizzaro hanno poi aiutato a consolidare 
la mia passione.
Per la parte pratica mi ha decisamente aiutato l’uso 
della Canon AT1 (completamente manuale) e della 
camera oscura di uno zio, anch’esso fotoamatore.

MASSIMO COVAMASSIMO COVA  
Testo e fotografie di Massimo Cova
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Nel 1986 ho partecipato alla Mostra Fotografica Na-
zionale (under 21) – Ritratto Fotografico dei Giovani 
d’Oggi a cura di Carla Novi, direttrice del diparti-
mento fotografia didattica di Ilford. 
Gli scatti selezionati sono stati poi catalogati nell’Ar-
chivio Fotografico Ilford, nella Collezione Giovani 
Fotografi.     
L’anno successivo, con foto relative alle batterie a ca-
vallo (Voloire), ho partecipato alla Mostra Collettiva 
d’Arte (pittura e fotografia) organizzata dal 3° Corpo 
d’armata a Milano.

Con l’impegno lavorativo si è poi drasticamente ri-
dotto il tempo dedicato alla ricerca fotografica, ma 
frequentando seminari e workshop con fotografi pro-
fessionisti ho comunque approfondito molte temati-
che legate alla fotografia e il passaggio al digitale.
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CIRCO RONCALLIIl SANTUARIO DI RHO, dalla finestra della mia cucina
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Dal 2009 al 2012 ho collaborato al festival Women 
in Art come fotografo e come redattore della sezio-
ne fotografia del relativo magazine online, cogliendo 
l’occasione di intervistare la fotografa fiorentina Lucia 
Baldini.

Ulteriori collaborazioni da segnalare con l’associazio-
ne All4Arts di Livorno e Nuova Scena Antica di Mila-
no, con i registi Silvio Da Rù e Roberto Cajafa, nei vari 
laboratori e spettacoli.
Ho partecipazione nel 2011 al concorso fotografico 
organizzato da AccadueRho, classificandomi al 3° po-
sto (Rainstorm in Porta Ronca).

Nel 2013 il Goethe Institut ha organizzato un concor-
so fotografico nazionale e mi sono classificato al 2° 
posto e come premio ho ricevuto una stampa nume-
rata ed autografata da Bruno Bozzetto. 
Recentemente ho partecipato al Gran Tour delle Col-
line ottenendo 3 ammissioni.

Attualmente mi dedico alla fotografia attiva quasi 
esclusivamente nel periodo delle vacanze, dove non 
fotografo solo quello che vedo, ma soprattutto quello 
che mi emoziona o mi incuriosisce.
Questo è tutto e vi confesso che non vedo l’ora di ri-
tornare ad incontrarvi nella nostra sede. A presto.

CIRCO RONCALLI Concorso GOETHE INSTITUT

VENEZIA - il turismo nocivo

VENEZIA - regata solitaria

RHO - “fossili urbani” dopo l’asfaltatura
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MASSIMO  COVA

ALESSANDRO  BOTTERIO

Diario di QUARANTENADiario di QUARANTENA

MASSIMO  COMUZIO

Tra le varie attività che abbiamo interrotto da 
qualche  tempo c’è ovviamente anche la foto-
grafia, e per noi fotografi, anche se non è certo 
il problema principale, sicuramente non è cosa 
gradita.

È però anche vero che per quanto tribolata e triste, 
stiamo vivendo una esperienza senza precedenti, 
che ricorderemo nel tempo.
Perchè allora non raccogliere una testimonianza 
di questo periodo?

Vi propongo questa iniziativa, non molto origi-
nale, lo so, ma che magari aiuta a vivere un po’ 
meglio la situazione: scattiamo qualche foto qua 
e là, senza grandi pretese artistiche ma solo per 
rappresentare come stiamo vivendo in questi 
giorni. Scatti al volo con il cellulare andranno 
benissimo.

Le persone sui balconi, le strade vuote, le code 
per entrare ai supermercati (quando mai le ab-
biamo viste???), ma anche cosa facciamo in casa 
per far passare il tempo. 
Costituiranno un diario/ricordo, per noi e per 
altri, di questi strani giorni.

Franco

FABRIZIO  ALEOTTI
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ADRIANO  CAMPIONE

LUCIANO  CERIANI

VINCENZO  MASCIARI

FRANCO  FRATINI

MONICA  GIUDICE

Diario di QUARANTENADiario di QUARANTENA

ROBERTO  DE  LEONARDIS
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