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ALESSANDRO  BOTTERIO

FABRIZIO  ALEOTTI

28° Concorso Sociale - 3ª tappa:28° Concorso Sociale - 3ª tappa:
“MUSICA”“MUSICA”  
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ROBERTO  CHIODINI

Per una nuova “ACCOGLIENZA” Per una nuova “ACCOGLIENZA” 
Si conclude con questo numero il dodicesimo anno di pubblicazione del Grandangolo.
Anche questo 2021 un anno molto particolare, scandito dalle vicende legate alla pandemia da COVID-19 
ancora in corso.
Il nostro Gruppo ha cercato di mantenersi coeso, pur dialogando prevalentemente online e quindi 
rinunciando alla peculiarità dell’incontro di persona, della comunicazione diretta fatta anche di gesti, di 
contatti visivi che assumono quasi una propria “matericità”. 
Con la speranza/augurio di poter tornare presto alla “normalità”, ribadiamo il nostro fattivo impegno 
nella ricerca di valori positivi su cui costruire amicizie che aiutino il nostro tessuto sociale a rimanere vivo, 
solido e accogliente.
                                                                            
             Walter

Il sottotitolo di questa tappa del nostro Concorso Sociale 
recitava: “Note, strumenti, suonatori”... nel tentativo di 
fornire qualche strada da percorrere per arrivare a visua-
lizzare una disciplina che, partendo da un segno scritto 
ben decifrabile, trova il suo compimento nell’ascolto di 
una melodia invisibile agli occhi.  
Si trattava allora di far rivivere quelle sensazioni emo-
zionali che ciascun autore aveva provato, dando loro una 
forma... Semplice? ...non troppo!
      Walter
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MASSIMO  COVA

ROBERTO DE LEONARDIS

LUCIANO  CERIANI

MASSIMO  COMUZIO

FRANCO  FRATINI

ENRICO  GALBIATI

VITTORIO  FAVINI

MONICA  GIUDICE
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VINCENZO  MASCIARI

CLAUDIO  GRAZIOLI

WALTER  TURCATO

GRAZIELLA  PILLIRONE

DOMENICO  SCOCA

RAFFAELLO  RICCI

SERGIO  NOGARA

STEFANO  MANTERO
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Roberto DE LEONARDISRoberto DE LEONARDIS
Serata d’Autore GFSP -  04/11/2021

Sono passati due anni dall’ultima mia serata 
in sede, in presenza. Da allora sono avvenu-
te diverse cose che ho riassunto ai presenti in 
videoconferenza: ho continuato a fotografare 
ed a partecipare attivamente ai concorsi anche 
durante l’ultimo difficile periodo. Questo mi 
ha consentito di avere la Stella di merito FIAF, 
di arrivare ad EFIAP/g, e di continuare a col-
lezionare immagini selezionate o premiate nei 
vari FIAFERS regionali (44 in tutto) di cui in 
FIAFERS Nazionale un totale di 7. Ho incorag-
giato i soci del gruppo a partecipare a questo 
confronto con altri fotografi, con un mezzo 
semplice e gratuito. 

Ultimamente Monica ed io avevamo desiderio di ampliare i nostri orizzonti fotografici, abbiamo quindi deciso 
di iscriverci alla UIF (Unione Italiana Fotoamatori) ed alla PSA (Photographyc Society of America). Ho parlato 
della UIF dove ho potuto partecipare con successo a diversi concorsi, ho collaborato alla pubblicazione di una 
monografia collettiva dal nome “Vita Animale”, due sull’annuario come avente diritto poiché vincitore di con-
corsi, inoltre ho pubblicato tre mostre personali con patrocinio UIF su web.
http://www.uif-net.com/mostre_soci/deleonardis/index.html

http://www.uif-net.com/mostre_soci/deleonardis/index.html
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Ho parlato della PSA, dove ho presentato risultati di concorsi che mi hanno portato al consolidamento delle 
onorificenze QPA, PPSA,EPSA. In seguito all’onorificenza la PSA fornisce uno spazio per una mostra web sul 
loro sito.  
 https://psa-photo.org/index.php?ropa-roberto-de-leonardis-0422#ad-image-0

Tra una chiacchiera e l’altra ho proiettato gli slideshow qui elencati e di cui propongo qualche immagine:
1-Presentazione (foto di Roberto in azione fatte da Monica)
2-Archeologia Industriale (Una fabbrica abbandonata e poi demolita)
3-In Galleria (Foto scattate in Galleria Milano)
4-Prigioni: Auschwitz  (Un luogo che fa riflettere)
5-Stazionando  (Atmosfere colte in varie stazioni)
6-Terremoto (Non dimentichiamo l’Umbria)
7-Nevicando (Scatti sotto la neve)
8-La casa di Gustavo (Vita e morte di una casa)
9-Nel silenzio (Il rumore dopo la nevicata)
10-Quarantena (Immagini strappate alla quarantena)
11-Fotografando Emanuela (Emanuela, il muro, la fotocamera e me)
12-Oltre la porta (Colori d’autunno)

Ringrazio Franco per aver gestito la serata. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato.

Le fotografie di queste pagine sono rappresentative degli slideshow presentati.

#ad-image-0
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Immagine di copertina: “Nevicando” - di Roberto De Leonardis

Franco FRATINI ha conseguito i seguenti risultati:
 Concorso “1° The Mine Museum Photo International Circuit- 2021” - Italia
 Categoria: “Paesaggio” - Opera: “Aldyjarfoss” - HM
 Categoria: “Paesaggio” - Opera: “Godafoss” - HM
 Categoria: “Viaggio” - Opera: “Lalibela 1” - HM

F. FRATINI - Lalibela 1F. FRATINI - Aldyjarfoss F. FRATINI - Godafoss

ATTIVITÀATTIVITÀ

Nel corso della tradizionale “Tombolata” di Natale, vissuta in presenza 
per quanti hanno potuto giovedì 16 dicembre, è stata comunicata la 
classifica del nostro 27° Concorso Sociale 2020/2021, e si sono fatte le 
relative premiazioni. Qui di seguito i dati e le immagini... complimenti 
ai vincitori! 

1° classificato 
Fratini Franco

2° classificato
ChiodiniRoberto

3° classificato
Aleotti Fabrizio


