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ALESSANDRO  BOTTERIO

FABRIZIO  ALEOTTI

ANTONIO  BUSETTI ADRIANO  CAMPIONE

28° Concorso Sociale - 2ª tappa:28° Concorso Sociale - 2ª tappa:
“STREET PHOTOGRAPHY”“STREET PHOTOGRAPHY”  
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In cerca di nuove “VISUALI”In cerca di nuove “VISUALI”  
L’immagine a lato, rimasta nel cellulare sino ad ora, e ripresa 
in occasione del MIA (oggi la più importante Fiera Italiana 
di Fotografia - Milano, 9 ottobre 2021), mi dà l’occasione per 
ribadire la necessità di allargare i nostri orizzonti fotografici, 
disponendoci sempre più a “vedere” (più che solamente 
“guardare”...) e accogliere proposte nuove, che possono 
arricchire le nostre capacità espressive e contribuire alla 
nostra crescita autoriale...
Prossimo appuntamento - Covid permettendo - 28 aprile/1° 
maggio 2022... ne riparleremo.
                                                                            Walter Luciano C.               Alessandro B.                   Walter T.
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MASSIMO  COVA

ROBERTO  CHIODINI

STEFANO  MANTERO

ROBERTO DE LEONARDIS

LUCIANO  CERIANI

MASSIMO  COMUZIO
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FRANCO  FRATINI

ENRICO  GALBIATI

VINCENZO  MASCIARI

CLAUDIO  GRAZIOLI

VITTORIO  FAVINI

MONICA  GIUDICE

...sempre più difficile elaborare una definizione univoca di 
“Street Photography”: forse - anche guardando queste nostre 
immagini - si potrebbe inquadrare questa disciplina come un 
nostro “momento privilegiato per soffermarsi a guardare con at-
tenzione la nostra quotidianità”, evidenziandone - con la sensi-
bilità propria di ciascuno - tutti quegli elementi che la rendono 
unica, curiosa, faticosa, emozionante, paurosa, rassicurante... 
ecc, ecc.
Una quotidianità sempre degna di essere vissuta con intensità e 
gratitudine.

Walter
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WALTER  TURCATO

GRAZIELLA  PILLIRONE

DOMENICO  SCOCA

RAFFAELLO  RICCI

SERGIO  NOGARA

ADRIANO  MAX



“I SEE YOU”“I SEE YOU”
di Sergio NOGARA di Sergio NOGARA 

6

Si è conclusa il 6 novembre con una pia-
cevole serata di finissage la piccola perso-
nale “I SEE YOU” di Sergio Nogara pres-
so il winebar Cuvée di Via Marco Polo 6 
a Milano, locale oramai da alcuni anni 
amico del Gruppo Fotografico San Paolo. 

I titolari, hanno da sempre cercato di 
unire, nella loro idea di “winexperience”, 
l’attenzione verso le piccole cantine ita-
liane biologiche,  con quella per l’arte.
Ed è proprio seguendo questa interpreta-
zione del locale che periodicamente il no-
stro gruppo fotografico ha la possibilità di esporre le fotografie dei soci, e a tal proposito ricordiamo la prossima 
mostra che si terrà da metà dicembre a tema “Milan l’è un gran Milan”.

La mostra ha avuto un buon afflusso di pubblico, oltre a conoscenti e amici, con ritorni e giudizi sulle fotografie 
esposte molto positivi.
I SEE YOU è un progetto che nasce negli anni, le immagini sono state scattate tra il 2012 e il 2019, dall’unione 
tra la passione per i viaggi e la fotografia, utilizzandola come strumento per cercare di raccogliere le sensazioni 
che il luogo e le persone riescono a darti e che solamente l’incrocio degli sguardi sa trasmettere.
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Per un fotografo lo sguardo è una parte 
fondamentale: riesce a trasmettere delle 
emozioni e delle sensazioni anche senza 
che queste vengano descritte, è indipen-
dente dalla cultura o dal linguaggio parla-
to, gli sguardi non si possono fingere e la 
fotografia ha il potere di congelarli. I SEE 
YOU vuole essere anche un punto d’in-
contro; un incontro con uno sguardo di un 
mondo differente dal nostro.

Sergio
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Massimo COVA
  Concorso “20° Circuito Ponente Ligure 
  - 8th Western Liguria Circuit” - Mallare
  Categoria: “Libero Colore” - Opera: “Tunnel” 
  - Premio: Gold FIAF/UIF

Franco FRATINI
 Concorso “31° Concorso Fotografico Nazionale Brugine 2021”
 Categoria: “Libero BN” - Opera: “Vik 1” - 3° Premio

   Concorso “Pink Bird 2021” Kenia
   Categoria: “Nature” - Opera: “Robin” - Premio: Diploma AAP
   Categoria: “Color” - Opera: “Panni stesi” - Premio: Salon Silver

F. FRATINI - Panni stesiF. FRATINI - Vik 1 F. FRATINI - Robin

ATTIVITÀATTIVITÀ

Dopo quasi due anni dall’inizio dei lavori, il 25 
novembre si è tenuto il 10° e ultimo incontro ufficiale del 
Laboratorio promosso dal Dipartimento Cultura Fiaf, 
sulla tematica “Ambiente-Clima-Futuro”, coordinato da 
Walter Turcato sul progetto “naturans”.
La serata (on line) è stata dedicata alla visione delle ulti-
me proposte e loro finalizzazione. Il prossimo appunta-
mento è previsto per gennaio 2022 quando procederemo 
alla verifica della bozza del “catalogo” che raccoglierà 
tutti i lavori e che sarà successivamente inviata al Dipar-
timento per la condivisione sui social media.G.  PILLIRONE


