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Online e non...Online e non...
È proseguita nel mese di giugno la nostra attività online, sulla piattaforma Webex, con tre serate programma-
tiche: l’11 il 18 e il 25, rispettivamente dedicate alla visione delle immagini dal nostro “Diario di Quarante-
na”, al Progetto “Mostra Cuvée” e alla presentazione del Grandangolo di maggio.

Parallelamente, con tutti gli accorgimenti del caso, è quindi proseguita anche la nostra attività personale, di 
partecipazione a concorsi nazionali e internazionali ma anche al nostro “sociale”, giunto alla penultima tappa 
della sua 26ª edizione e proprio a queste occasioni è quasi interamente dedicato questo numero del Grandan-
golo, sempre in attesa di “tempi migliori” per ritrovarsi ancora “fisicamente” in sede... 

Iniziamo la panoramica dei buoni risultati ottenuti in queste manifestazioni dai nostri soci, pubblicando qui 
di seguito le recensioni comparse su Fotoit - la rivista mensile della FIAF - di aprile, relative alle Onorificenze 
attribuite a Roberto De Leonardis (EFIAP/s) e Franco Fratini (EFIAP/g)... con i nostri complimenti!

               Walter
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26° Concorso Sociale - 6ª tappa:26° Concorso Sociale - 6ª tappa:
  “TI STO GUARDANDO”“TI STO GUARDANDO”  

FABRIZIO  ALEOTTI

LUCIANO  CERIANI

ROBERTO  CHIODINI

ADRIANO  CAMPIONE

Solitamente i fotografi cercano di evitare il contatti vi-
sivo diretto con i soggetti (umani) che stanno ripren-
dendo: per rispetto, per pudore, per non cancellare la 
spontaneità del momento...
Con questo tema invece abbiamo voluto cercare una 
connessione diretta o quantomeno approfittare di quel 
momento in cui c’era compiacenza reciproca, e l’im-
magine “viveva” proprio grazie alla complicità di foto-
grafo e fotografato.
Abbiamo ristabilito una sorta di “pace” mediatica, in 
cui la tanto decantata privacy diventa bene comune, 
che fa piacere condividere perché trasmette sentimen-
to.
      W.

MASSIMO  COVA
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26° Concorso Sociale - 6ª tappa:26° Concorso Sociale - 6ª tappa:

VINCENZO  MASCIARI

STEFANO  MANTERO

MONICA  GIUDICE

SERGIO  NOGARA VITTORIO  FAVINI

WALTER  TURCATO



ROBERTO  DE  LEONARDIS

DOMENICO  SCOCA
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 “TI STO GUARDANDO” “TI STO GUARDANDO” 

FRANCO  FRATINI

MASSIMO  COMUZIO
ALESSANDRO  BOTTERIO

CLAUDIO  GRAZIOLI
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Campione del Mondo!Campione del Mondo!
Tra le varie segnalazioni di premi e attività 
svolte dai soci in questo periodo, merita sicu-
ramente attenzione il successo (per la seconda 
volta...!) di Franco Fratini - nostro Presiden-
te - alla 20th BIENNALE NATURA FIAP 
(RUSSIA 2020), dove la squadra italiana di 
cui faceva parte ha vinto   la Coppa del Mon-
do FIAP Natura per Stampe, piazzandosi al 
1°posto!

Per la 11ª volta consecutiva, a partire dal 1999, 
la FIAF ha vinto una Coppa del Mondo Na-
tura FIAP! In realtà questa volta ne ha vinte 
addirittura due, sia la Coppa per Stampe che 
la Coppa per Immagini Digitali. 
Questo conferma in assoluto ed indiscutibil-
mente, gli autori italiani al vertice della foto-
grafia naturalistica mondiale. 

Nelle ultime 22 partecipazioni, a partire dal 
1999, la FIAF ha vinto 16 Coppe del Mondo (primo posto assoluto) e ottenuto 4 Medaglie d’Oro (secondo po-
sto). 
La FIAF ha quindi vinto anche il Trofeo Odette Bretscher, appannaggio della nazione che si classifica al primo 
posto nella combinazione delle due classifiche per Stampe e per Immagini Digitali. E questo è il suo 9° Trofeo.

Complimenti a Franco, neo-Campione del Mondo!
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....e per non farsi mancare nulla, Franco 
registra altri due risultati di prestigio: è 
infatti risultato finalista nel Concor-
so “Foto dell’Anno 2019” della FIAF, 
piazzandosi tra i 25 autori selezionati e 
- pur non avendo superato anche l’ul-
tima selezione per il titolo - ha di fatto 
acquisito il diritto di avere la sua im-
magine “Alaskan Mood” sul prossimo 
Annuario.

Il secondo risultato è una Menzione 
d’Onore (HM) PSA al Salone “Narava 
2020”, in Slovenia, sempre nella cate-
goria natura, con l’immagine dal titolo 
“Stretching” a conferma dell’indiscussa 
bravura.

Un 4° Premio di tutto rispetto an-
che per Roberto Chiodini, al 4° Tro-
feo Nazionale “Mario Dutto”, pre-
stigiosa manifestazione ligure - con 
l’immagine “Ulivi di Castellaro” 
nella sezione “Paesaggi e borghi di 
Liguri”. 
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ATTIVITÀ...ATTIVITÀ...
...ma non sono solo i grandi premi ad essere degni di 
nota, soprattutto per quegli autori che sperimentano 
da poco tempo il confronto con altri fotografi in 
concorsi Nazionali, dove anche la sola ammissione 
costituisce motivo di soddisfazione e incoraggiamento 
a proseguire la ricerca.
Spazio dunque a Fabrio Aleotti - nostro vice-
Presidente, con queste sue tre immagini ammesse alla 
15ª edizione del Concorso Fotografico Nazionale di 
Caorso (PC). 

Concludiamo questa panoramica 
delle nostre attività, anche con 
un’attenzione al Canale Social 
della FIAF su Instagram, che 
propone pubblicazioni con 
hashtag #fiafers, e che vede 
particolarmente attivi Monica 
Giudice (a sinistra) e Roberto 
De Leonardis (a destra), anche 
con queste due immagini che - 
nel tempo che stiamo vivendo 
- ci ricordano di non perdere 
la voglia di essere protagonisti 
attivi...


