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1° Convegno Regionale FIAF  1° Convegno Regionale FIAF  
Lombardia Ovest

In questo mese di giugno, per volere e 
organizzazione di Letizia Ronconi, Delegata 
Regionale  FIAF per la Lombardia Ovest, 
si è tenuto ad Arosio (Lc) il Convegno 
Regionale che da tempo soffriva un po’ di 
“inappetenza”...
Il programma prevedeva la comunicazione 
di alcune linee guida per il prossimo anno, la 
consegna delle onorificenze agli autori che non 
avevano avuto modo di ritirarle personalmente 
al Congresso di Palermo e l’intervento 
di  Uliano Lucas, apprezzato fotografo di 
reportage, che ha proposto una suggestiva e 
qualificata panoramica della sua attività fotografica e del suo impegno sociale.  
Per il nostro Gruppo sono intervenuti il Vice-Presidente Fabrizio Aleotti e Walter Turcato.
Nel pomeriggio, visita alla bella Mostra inserita nel contesto del Progetto Fiaf  “Ambiente, Clima, Futuro” 
realizzata da Elio Pozzoli (G.F. Inverigo) e dal nostro socio Giorgio Formenti (nella foto con Ulliano Lucas), 
presso la Tenuta Pomelasca.  Sono ora in fase di progettazione diversi appuntamenti e iniziative, che saranno 
discusse in un secondo incontro, previsto per il prossimo 9 ottobre a Merate (Lc).  
             Walter

FOTOGRAFIA & PoesiaFOTOGRAFIA & Poesia
di Adriano Max

Nello scorso mese di maggio abbia-
mo dedicato una serata alla visio-
ne delle immagini “sperimentali” 
del nostro socio Adriano, accom-
pagnandole con la lettura di alcu-
ne poesie della moglie Federica. Ne 
è scaturita una interessante serata 
“multimediale”, che ci ha invoglia-
to a tenere aperta la nostra mente 
a tutti gli stimoli che potrebbero 
interagire con la nostra pratica fo-
tografica...

Le foto proiettate insieme alle po-
esie scritte e lette da mia moglie, 
Federica Re, poetessa, sono state 
rielaborate partendo da scatti ef-
fettuati in infrarosso tramite una 
Fuji X-T20 e l’obiettivo Fujifilm 
56mm f/1,2 a cui è stato anteposto 
un filtro IR Hoya R72.

La grande luminosità dell’obietti-
vo e la fotocamera dotata di mi-
rino elettronico hanno consentito 
di fotografare a mano libera, cosa 
più difficoltosa con macchine re-
flex.
Le immagini sono state poi riela-
borate attribuendo “falsi colori” 
alle varie parti del fotogramma: 
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essenzialmente uno shift verso il rosso per le ombre 
e uno verso il blu per le luci, ma l’elaborazione è frut-
to di svariati esperimenti ed esperienza maturata nel 
corso di settimane di tentativi per ottenere il risultato 
che previsualizzavo in ripresa.

Questo processo è teso a sottolineare il fatto che la 
realtà è essenzialmente fatta di radiazioni elettroma-
gnetiche (luce visibile nelle foto normali, radiazioni 
infrarosse per queste immagini) che il nostro cervel-
lo “interpreta” liberamente e a cui attribuisce quelle 

sensazioni che noi chiamiamo “colori”.

La realtà (mi verrebbe da dire non solo quella in in-
frarossi) quindi è essenzialmente di natura diversa da 
quella da noi interpretata: il senso di questo lavoro è 
rendere in qualche modo evidente questo aspetto che 
in qualche modo è una variante del detto “la map-
pa” (ovvero la rappresentazione che noi abbiamo nelle 
nostre menti) “non è il territorio” (ovvero la ‘realtà fi-
sica’).
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NATURA MORTANATURA MORTA
Sesta tappa Concorso Sociale 2021/2022 (Marzo)

ROBERTO  CHIODINI

LUCIANO  CERIANI

MASSIMO  COMUZIO

FABRIZIO  ALEOTTI

ALESSANDRO  BOTTERIO

ANTONIO  BUSETTI

“La natura morta è una raffigurazione pittorica e 
scultorea di oggetti inanimati. Oltre ai tradizionali frutta 
e fiori, le nature morte ritraggono anche oggetti di vario 
tipo, come strumenti musicali, bottiglie o animali morti...” 
(Wikipedia)

Nel nostro caso, al di là del soggetto prescelto, risultava 
evidente la necessità di concentrare lo sforzo creativo 
nella migliore disposizione delle luci, perché soprattutto 
queste riuscissero a ridisegnare e caratterizzare l’idea del 
fotografo.
       W.
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GIULIO  BRAZZALE

ROBERTO  DE  LEONARDIS

VITTORIO  FAVINI

FRANCO  FRATINI

MASSIMO  COVA

GIORGIO  FORMENTI

MARCO  DOMIZI

ENRICO  GALBIATI
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RAFFAELLO  RICCI 

GRAZIELLA  PILLIRONE

SERGIO  NOGARA

DOMENICO  SCOCA

WALTER  TURCATOADRIANO  MAX

CLAUDIO  GRAZIOLI

VINCENZO  MASCIARI

MONICA GIUDICE
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ATTIVITÀ  &  CONCORSIATTIVITÀ  &  CONCORSI
PREMI e RICONOSCIMENTI  OTTENUTI DA:

Franco Fratini
“TIKAL 2022” Guatemala - Diploma GTP - “Bilbao”
“TIKAL 2022” Guatemala - Diploma SALON - “Transport”
“TIKAL 2022” Guatemala - TILAL HM - “Fish for lunch”
“TIKAL 2022” Guatemala - GTP HM - “Lalibela 6”
“MOL” Montenegro - Medaglia bronzo - “White tailed eagle 8”
“CIRCUITO GRANADA 2022” Nicaragua - NCP Silver - “Flying squirrel 3”
“CIRCUITO GRANADA 2022” Nicaragua - Diploma NPC - “Etiopia 1”
“CIRCUITO GRANADA 2022” Guatemala - GR HM - “Fighting grebes 1”
“CIRCUITO GRANADA 2022” Guatemala - Salon HM - “Etiopia 1”
“CIRCUITO GRANADA 2022” Islanda - Diploma GR - “Panni stesi”
“CIRCUITO GRANADA 2022” Islanda - GR HM - “Flying squirrel 3”
“4TH INTERNATIONAL CONTEST CAPODIMONTE” - Salon Silver - “White tailed eagle 8”

F. FRATINI - Panni stesiF. FRATINI - Etiopia 1

Giorgio Formenti
“AFOBOI  Vila de Sant Boiage” Spagna - Diploma Vila de Sant Boiage - “Whells on the air”
“ARTE E SOLIDARIETÀ” Italia - Segnalazione - “Righe sull’asfalto”
“2° Mostra HORRERUM MARGI” Serbia - SDIPOA Mention - “Beach atelier”

F. FRATINI -Fish for lunch

F. FRATINI - Flying squirrel 3

F. FRATINI 
Lalibela 6

F. FRATINI - White tailed eagle 8

F. FRATINI - Fighting grebes 1

F. FRATINI - Transport

F. FRATINI - Bilbao

G.  FORMENTI - Weels on the air G.  FORMENTI - Righe sull’asfalto G.  FORMENTI  - Beach atelier
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Lo scorso 18 giugno, nel contesto 
del Progetto Nazionale “Ambiente, 
Clima, Futuro” promosso dalla 
FIAF, Giorgio Formenti ha 
inaugurato una sua mostra di 
stampe all’infrarosso - Riconosciuta 
FIAF - presso la Tenuta Pomelasca 
di Inverigo (Co).

Enrico Galbiati
“CIRCUITO GRANADA 2022” Nicaragua - Diploma MPC - “Sharing a bee”
“CIRCUITO GRANADA 2022” Islanda - Diploma MPC - “Sharing a bee”
“ADVENTURE 2022” Serbia - Salon praise - “Pulsatilla flowers”
“ADVENTURE 2022” Serbia - Med. bronzo - “Cold Aurora”

E. GALBIATI - Sharing a bee E. GALBIATI - Cold AuroraE. GALBIATI - Pulsatilla flowers

Il 9 maggio, Franco Fratini 
e la moglie Anna Milanesi 
hanno presentato il loro libro 
“SGUARDI”, presso il CentRho, 
a Rho (Mi) proiettando una 
selezione di immagini di 
natura e viaggio di Franco 
accompagnate dai testi di 
Anna.


