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...BEN  RIENTRATI......BEN  RIENTRATI...
Ci eravamo lasciati augurandoci “buone vacanze” con il Grandangolo del mese di luglio... 
Ci ritroviamo al rientro per condividerne i ricordi e programmare il nuovo Anno Sociale, confidando anche in 
una diminuzione delle restrittive norme sanitarie relative al Covid, e quindi nella possibilità di rivederci sempre 
più in sede, ripristinando il necessario contatto “reale” e il conseguente piacere delle verifiche sullo stato della 
nostra evoluzione fotografica.

In questo periodo di relativa calma, ho terminato la lettura di un libro 
di Denis Curti: “Capire la fotografia contemporanea”, che mi sento di 
consigliare per gli spunti che offre a supporto del nostro desiderio di 
fare fotografia. Credo vada letto con calma e attenzione, cercando di 
assimilarne le varie proposte o quantomeno cercando di individuare 
la giustificazione operativa che spesso non sappiamo individuare e/o 
attribuire ai nostri scatti, alle nostre scelte visive.

Questa una breve presentazione del libro (che si può acquistare anche su 
Amazon).

Walter

“Tra vedere, recepire il messaggio immediato, e guardare una foto, 
osservandone in controluce lo stile, il contesto e il valore artistico, la 
differenza è sottile ma essenziale, ed è la stessa che distingue uno scatto 
amatoriale da un’opera d’arte. In un mondo pervaso da immagini che 
pretendono la nostra attenzione, che siano su Instagram, su un cartellone 
pubblicitario o in un museo, questo esercizio di attenzione e selezione è 
diventato ancora più complesso. 
Da oltre un secolo l’uso di immagini come mezzo di comunicazione ha infatti rivoluzionato il nostro modo di 
osservare la realtà, di ripudiare la guerra o di esaltarla, di desiderare un oggetto o un corpo sconosciuti. 
Allo stesso tempo, quasi per paradosso, la storia della fotografia, i suoi protagonisti e il suo mercato sono 

diventati anno dopo anno sempre più appannaggio di esperti 
e appassionati. 
Per colmare questa distanza Denis Curti, grazie alla sua 
trentennale esperienza di curatore, ha tracciato una mappa 
per orientarsi nel panorama della fotografia contemporanea, 
offrendo al lettore un manuale pratico per capire gli aspetti 
più concreti di un mercato in espansione, dal collezionismo 
al lavoro delle agenzie; una lunga galleria di incontri con 
grandi maestri come Henri Cartier-Bresson, Luigi Ghirri, 
Ferdinando Scianna, Letizia Battaglia e David LaChapelle; 
un resoconto storico su ciò che è stata la fotografia fino ad 
oggi, e una prova di immaginazione su quali potranno essere 
le strade che prenderà in futuro grazie alle potenzialità offerte 
dal digitale...”



3

ROBERTO  CHIODINILUCIANO  CERIANI

ALESSANDRO  BOTTERIO

...DALLE VACANZE 2022!...DALLE VACANZE 2022!
Alcune “Cartoline“Alcune “Cartoline“

FABRIZIO  ALEOTTI

ROBERTO  DE  LEONARDISMASSIMO  COVA
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ADRIANO  MAXVINCENZO  MASCIARI

FRANCO  FRATINI

GIORGIO  FORMENTI

MONICA GIUDICE
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WALTER  TURCATO

FABRIZIO  ALEOTTILUCIANO  CERIANI

GIORGIO  FORMENTI

RAFFAELLO  RICCI 

GRAZIELLA  PILLIRONE
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Da un po’ di tempo ci siamo dedicati ai concorsi foto-
grafici sia Nazionali che Internazionali, affrontando 
il problema da un diverso punto di vista: quello dei  
giurati.

Il forzato periodo di clausura ha portato al fiorire di 
una serie di iniziative atte alla socializzazione, che ci 
hanno regalato nuove amicizie, anche molto lontane, 
e dato la possibilità di acquisire  nuove competenze. 

Siamo stati invitati a seguire i meeting per giudici in 
particolare per le divisioni photo travel, PT, e natura, 
ND, ai quali abbiamo partecipato con persone dei 5 
continenti. 
Questi meeting sono stati tenuti in videoconferenza, 
con cadenza quindicinale, dai responsabili PSA delle 
due divisioni, l’australiana Nadia Filiaggi e il tedesco 
Norbert Heil. 

Le due più grandi organizzazioni mondiali FIAP e 
PSA hanno regole praticamente uguali per PT, men-
tre qualche differenza esiste tra le due in ND.
Contemporaneamente il direttore della PSA Italia 
Umberto D’Eramo ha organizzato alcuni meeting 
in italiano per l’utenza locale. Ai meeting PT ha pre-
senziato la responsabile mondo Nadia Filiaggi, al 
meeting ND era presente il responsabile di divisio-
ne Norbert Heil e Pierluigi Rizzato. In quest’ultima 
occasione abbiamo apprezzato le sottolineature di 

alcune piccole ma significative differenze tra i due 
regolamenti.  
La cosa importante da dire è che nel caso di un con-
corso a più patronage si applicano le regole meno 
permissive, quindi... attenzione!

In seguito abbiamo frequentato un corso con tutor 
riguardante PT. Nadia Filiaggi è una maestra incre-
dibile, preparata, chiara e paziente. 
Ciascuna lezione era seguita da esercizi per poter ac-
cedere al livello successivo. Alla fine delle 8 lezioni da 
tenersi in massimo 3 mesi, abbiamo avuto il diplo-
ma di “Phototravel Advanced” e siamo stati inseriti 
sul portale PSA che riporta i nomi delle persone che 
possono fregiarsi di tale titolo. 

Abbiamo imparato molto, abbiamo conosciuto per-
sone meravigliose. E poi siamo stati chiamati alla 
pratica ovvero a far parte di giurie in concorsi Nazio-
nali e Internazionali, FIAP e PSA. 

Ci siamo divertiti, anche in questa seconda fase ab-
biamo conosciuto personaggi vari. 
Il tutto ci ha permesso di evolvere ulteriormente 
come persone e come fotografi.
Ora più che mai ci sentiamo di dare un consiglio a 
tutti noi...: leggiamo bene i regolamenti, altrimenti 
saranno numerose le delusioni e, quello che è peggio, 
non ne capiremo il perché.

ATTENTI AL REGOLAMENTOATTENTI AL REGOLAMENTO
di Monica Giudice e Roberto De Leonardis
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ATTIVITÀ  &  CONCORSIATTIVITÀ  &  CONCORSI
Con l’immagine qui a lato, Roberto De 
Leonardis ha conquistato il suo 200° 
premio in concorsi internazionali... 
Complimenti!
Naironi / Managua / Nicaragua / Hm / 
Morocco39

Monica Giudice (moglie di Roberto...), 
ha invece raggiunto il ragguardevole 
traguardo dei 50 premi, sempre in 
concorsi internazionali, con la fotografia 
qui di seguito pubblicata. Anche a lei i 
nostri complimenti!
PHA Circuit / India / j2 / PSA Gold / 
Pink hat8

...probabilmente servirà loro un nuovo armadio/vetrina in casa 
per contenere tutti i premi...! ;-)

Anche il nostro Presidente, Franco Fratini, molto impegnato nella partecipazione ai Concorsi nazionale e in-
ternazionali, continua a “mietere successi”...: nel periodo estivo e sino a fine settembre, ha ottenuto 23 premi! 
Qui pubblichiamo i più rappresentativi: l’opera “Aggession” (due medaglie d’oro e un 5° nazionale); l’opera “Cold 
morning” (una medaglia di bronzo).
Non da meno la notizia che Franco è nuovamente entrato a far parte della squadra che rappresenterà l’Italia alla 
prossima Coppa del Mondo di Fotografia Naturalistica... con i nostri auguri! 

Considerando che ultimamente è cresciuta la nostra partecipazione ai concorsi e con lei sono cresciuti anche i 
premi acquisiti (ottima cosa, avviamente!), di comune accordo abbiamo stabilito che dal prossimo numero del 
Grandangolo daremo spazio in questa rubrica soprattutto alla pubblicazione dei  premi più importanti (trala-
sciando ad es. le “Menzioni d’onore” - HM e/o segnalazioni...), evidenziandole solo per quegli autori che da poco 
si sono affacciati a questa attività, e ne stanno raccogliendo le prime soddisfazioni.  

F. FRATINI - Aggression F. FRATINI - Cold morningM. GIUDICE - Pink Hat
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l MASSIMO COVA 
36° Concorso Fotografico Nazionale “Città di Dalmine” - 
Italia - 1° Premio Tema Libero  - “Contact”

F. ALEOTTI - Badalucco F. ALEOTTI - Climbing

F. ALEOTTI - Colorful Hats

F. ALEOTTI - ComacchioF. ALEOTTI - Pulsatilla IVF. ALEOTTI - BadaluccoPeople

l FABRIZIO ALEOTTI
- “LISBOA 2022” Portogallo - Honour Mention - “Badalucco”
- “JEWELS PHOTO INTERNATIONAL PHOTO CIRCUIT 2022”  Italia - Honour Mention - “PulsatillaIV”
- “2° GRAN PRINT 2022” Italia - Honour Mention - “Colorful hats”
- “2° GRAN PRINT 2022” Italia - Premium Special - “People”
- “SOMBRERO FEST 2022” Guatemala - Diploma Salon - “Climbing”
- “SOMBRERO FEST 2022” Guatemala - Diploma Salon - “Comacchio”


