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L’OGGETTO TROVATO...L’OGGETTO TROVATO...
Per un buon perido (anni ‘80), si 
è parlato in fotografia di “poetica 
dell’oggetto trovato”, intendendo 
così celebrare il piacere di rinvenire 
particolari dettagli o situazioni 
visibili solo a chi aveva la capacità di 
“vedere”, che andava ben oltre il solo 
“guardare”.
La situazione a lato, che ho ripreso 
passando di fronte ad una azienda 
dismessa nella mia città, oltre a 
ricordarmi l’inciviltà che regna ai 
nostri giorni, aveva però un “non so 
che” di attraente...

   Walter

Giovedì 3 novembre, serata in sede dedicata a Gior-
gio Formenti, autore iscritto da quest’anno al nostro 
Gruppo, che ha già instaurato un ottimo rapporto di 
amicizia e scambio di competenze fotografiche.
Qui di seguito la sua presentazione e una selezione di 
alcune opere facenti parte di portfoli fotografici che ci 
hanno consentito di conoscerlo meglio. 

Nasco a Seregno (Mb) il  7 settembre 1965 – abito a 
Cabiate e faccio il falegname.
Durante le scuole medie mi avvicino alla fotografia, 
frequentando alcuni corsi di base di fotografia ana-
logica.
Dopo un periodo di  “pausa riflessiva” riprendo que-
sta passione che, con l’avvento del digitale, sviluppo 
con maggior intensità e profitto.
Sempre proteso a migliorare, mi iscrivo al Circolo Fo-
tografico Inverigo che però frequento (poco...) solo nei 
momenti liberi che la professione mi lascia, per circa 
10 anni.

Dopo aver partecipato ad un Lab di Cult FIAF con 
Walter Turcato relativo al progetto Nazionale FIAF 
“Ambiante Clima Futuro”, mi rendo conto che po-
trei trovare nuovi stimoli e opportunità aprendomi 
a nuove esperienze e, da quest’anno, decido di tra-
sferirmi al gruppo Fotografico San Paolo di Rho che 
risponde molto bene alle mie aspettative.

Ritengo la fotografia un hobby e prediligo condivi-
dere i miei modesti scatti con amici e sulla rete. Non 
ho uno stile ed un linguaggio univoco (forse perché 
non l’ho ancora trovato) ma mi piace sperimentare 
e provare nuove tecniche e nuovi ambiti fotografici 
pertanto troverete fra i miei lavori foto di naturalisti-
ca, di paesaggio, di still-life, a colori, in bianconero, 
all’infrarosso, analogica e digitale...
Fotografo da sempre con Canon di cui colleziono ap-
parecchi Analogici fuori produzione.

GIORGIO FORMENTIGIORGIO FORMENTI
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“Legnameè” - Una serie di scatti realizzati nella mia azienda: sono le mani dei miei dipendenti. 
Un esercizio denominato “1x10x100”: 1 tema, 10 scatti, a 100 metri da casa…

“Movimento  letterario” - Durante il lockdown, in una serata online con ospite Luca Andreoni, docente all’ac-
cademia di Bergamo, ho avuto spunto per fare un esercizio fotografico coadiuvato pazientemente - ma anche 
molto professionalmente - da Federica, mia figlia secondogenita, a tema: “quando uno torna a casa stanco dal 
lavoro e trova una poltrona scomoda…”



PESCA SUL LAGO DORATO
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“Domenica 40ena” 
Un portfolio realizzato la domenica delle Palme del 2020 nella cucina a casa mia focheggiando sempre un unico 
“punctum” la televisione, incontrastata protagonista. Un BiancoNero che - nelle diverse ore della giornata - ne 
ha voluto accentuare la drammaticità.

 “Verdura”
Lavoro 
richiesto 
lo scorso 
anno da un 
ristorante 
canturino, 
confluita in 
scatti tematici 
dedicati alla 
verdura in cui 
ho sperimento 
la tecnica del 
light painting.

SAN  GALGANO

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE, IN SEDE
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ROBERTO  CHIODINI

LUCIANO  CERIANI

ALESSANDRO  BOTTERIO

MASSIMO  COVA

GENTEGENTE
SECONDA TAPPA CONCORSO SOCIALE 2022/2023

ADRIANO  CAMPIONE

FABRIZIO  ALEOTTI
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VITTORIO  FAVINI

FRANCO  FRATINI

GIORGIO  FORMENTI

MONICA GIUDICESTEFANO  MANTERO

ROBERTO  DE  LEONARDIS
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LUCIANO  MARTINI

WALTER  TURCATO

SERGIO  NOGARA

VINCENZO  MASCIARI

RAFFAELLO  RICCI 

GRAZIELLA  PILLIRONE

“Gente”... che passeggia, gente che festeggia, gente che prega, che viaggia, che aspetta...
La gente come icona del nostro tempo, un tempo non sempre facile da vivere, un tempo di cui spesso non 
sappiamo cogliere i valori - anche semplici - che possono arricchirci e motivarci a viverlo meglio. 
Ecco che allora la “gente qualsiasi” può dare forma al nostro sentimento e rispecchiare il nostro stato d’animo  
proprio attraverso le espressioni colte nella nostra ricerca fotografica... 
          W.



l GIORGIO  FORMENTI
ha conseguito questi premi:
- Bardaf International Exibition 2022 - Slovacchia - IAAP Gold Medal - “Lines on the Asphalt”
- Bardaf International Exibition 2022 - Slovacchia - Club Diploma - “Urban Landscape”

l FRANCO FRATINI
...ha conseguito in questo mese 8 premi, di cui evidenziamo:
“4° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE “CITTA’ DI RAPALLO” Italia – 3° premio – “Cold 
morning”
“2nd New View 2022” Saudi Arabia – NVPC HM – “Aggression”
“GREEN LINE 2022” Kenia – DIPLOMA AAP – “Panni stesi”
“GREEN LINE 2022” Kenia – DIPLOMA AAP – “Evening relax”
“GREEN LINE 2022” Kenia – SALON HM – “Aggression”
“GREEN LINE 2022” Kenia – DIPLOMA GL – “Lalibela 3”
“FotografiAmo GLI ANIMALI” Italia – 4° premio – “Allo specchio” (in questo concorso il presidente di giuria 
che ha scelto in autonomia i primi 4 premi era... Steve McCurry!)
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F. FRATINI - Evening relax

G.  FORMENTI - Paesaggio urbano

ATTIVITÀ  &  CONCORSIATTIVITÀ  &  CONCORSI

G.  FORMENTI - Lines on the asphalt

F. FRATINI - Aggression F. FRATINI - Allo specchio


