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MARTEDI’ 13 OTTOBRE è stata una serata molto particolare perché il 
nostro socio Leonardo Sciurti, dopo molto tempo, ci ha allietato di nuovo 
con le immagini del suo grande amore: la terra salentina. 
La sala, gentilmente messa a disposizione dal Circolo culturale la Stalla, 
era strapiena di gente, amici e fotografi venuti anche da lontano per 
godere – al “dolce” suono dei Carousel (!) – di immagini di grande bellezza 
che parlano dell’amore per le proprie radici, le tradizioni, il lavoro 
dell’uomo, i secolari ulivi dalle sembianze quasi umane - “Alberi 
dell’anima” - come ama definirli Leo, antichi guardiani delle campagne e 
detentori della memoria del passato. Un lavoro completo ed articolato che 
non ha trascurato l’affascinante e misterioso aspetto legato alle 
processioni religiose fino a concludersi con “il profano” sulle note della 
taranta.  
E per la gioia dei presenti, la serata è terminata – come di rito – 
all’insegna dell’enogastronomia, con i sapori del Salento. 
Nel ringraziare Leonardo concludiamo con un pensiero comune:  
“Caro Leo, non te la cavi mica così! Riprendi la tua fida reflex e ricomincia 
a scattare! Fallo per noi e per i tanti amici che sono venuti qui, stasera, a 
testimoniarti il loro affetto e la loro voglia di vedere ancora molte delle tue 
immagini... Se lo farai - GIURIN GIURELLO - non brontoleremo mai più 
guardando i tuoi ulivi o le tue macro!”. 
 
MARTEDI’ 20 OTTOBRE è venuto a trovarci GIOVANNI RONI, 
Presidente del Circolo Petroniano delle Arti “M. Marzocchi ” - Avis Bologna 
e Delegato Provinciale della FIAF e ci ha presentato tre suoi diversi lavori 
che hanno in comune una tecnica di mascherature da lui ideata in camera 
oscura. Il primo, ricavato da un vecchio libro con illustrazioni del ‘600 in 
cui ambienta il suo racconto sulla “vita di Maria nella tradizione cristiana”. 
Il secondo, intitolato “io”. Vecchie foto di famiglia in cui la tecnica adottata 
è quella del bianconero in cui il soggetto (lui stesso nelle varie fasi della 
vita) mantiene contrasti normali, mentre parenti e conoscenti sfumano 
sullo sfondo leggibile dell’ambiente che li circonda. E’ questo il valore 
aggiunto delle immagini in cui l’autore si racconta attraverso scatti di altri, 
ma nelle quali si trova dal lato “opposto” della macchina fotografica. Il 
terzo lavoro, racconta la tragedia di Ustica del 27/6/1980. L’Autore ha 
fotografato rottami dell’aereo e in un secondo tempo alcuni manichini che 
potessero – sempre con la tecnica delle mascherature – evocare le 81 
persone decedute nel disastro aereo. Immagini toccanti per non 
dimenticare. Grazie Giovanni per averci regalato una serata davvero  
interessante. 



  
 
 

 
 MARTEDI’ 3 NOVEMBRE 2009 

SERATA IN DISSOLVENZA su alcune attività fotografiche (e non 
solo!) del nostro gruppo: “Pistoia 2009” – “La via francigena” – “Pizza e 
Mojito".    Non potete assolutamente perdervele! 
 

 MARTEDI’ 10 NOVEMBRE 2009 
SERATA LIBERA DEDICATA ALLE FOTO DEI SOCI.  
Questa serata è dedicata alle immagini realizzate personalmente dai soci. I 
soci interessati a mostrare i propri lavori possono portare: immagini singole 
(fino ad un massimo di 25) oppure immagini montate in dissolvenza 
sonorizzata (fino ad un massimo di 5 minuti).  
 

 MARTEDI’ 17 NOVEMBRE 2009  
SERATA IN DISSOLVENZA: due nostri soci presentano alcune loro 
proiezioni in dissolvenza sonorizzata: 

• Danilo Castellari: “Macerie”  
• Luca Bonino: “Riccione”, “Senso” e “Castiglioncello” 

Partecipate! 
 

 MARTEDI’ 24 NOVEMBRE 2009 
CONCORSINO MENSILE 10 FILE A TEMA LIBERO. 
☺ Si partecipa con 10 file digitali INEDITI. Una delle 10 immagini può 

riportare il titolo del lavoro. Se le immagini sono inferiori a 10 questo 
inciderà sul giudizio di completezza finale. La giuria è esterna. 

☺ Il lavoro deve essere costituito da immagini tra loro legate da un tema 
liberamente scelto dall’Autore.  

☺ I file (da portare la sera stessa del concorsino su cd/dvd o chiavetta 
Usb) possono essere scatti digitali, diapositive o stampe acquisite 
digitalmente di formato minimo 1024x768, 72 dpi. 

☺ Non è obbligatoria ma gradita, la presenza dell’Autore. 
 

E’ l’ultimo concorsino dell’anno! Chi saranno i 10 Autori dell’anno? 
 

  

 

RISULTATO DEL CONCORSINO STAMPA 
MESE DI SETTEMBRE A TEMA “LUCE RADENTE” 

 

1. LUCA BONINO 4 p.m. MAURO MONTANARI 
2. GIUSEPPE MASI 4 p.m.  ALBERTO BASSI 
3. ANTONIO SANESE 6. ELISA CERE’ 

 

 
 
 

 

Grazie ad Antonella per il simpatico disegno a tema: Festa sociale 2009! 
 

Fino al 1 novembre 2009 – Photoexpo 2009 – padiglione 5 - Padova fiere. Info 
www.tuttinfiera.it/photoexpo.htm 
 

2 novembre 2009 termine presentazione opere 22’ concorso fotografico 
nazionale “Città di Montevarchi” (AR). Bando in sede 
 

3 novembre 2009 termine presentazione opere del 8° concorso fotografico 
nazionale a tema “Il bello del mio Paese” (Info www.amozzano.it)  
 

6 novembre 2009 Franco Dalle Donne proietta presso il Gruppo Fotoamatori 
Pistoiesi: “…da Miami” – “Requiem” – “Pensieri dimenticati” – “Memoria” 
 

Sabato 7 novembre 2009 ore 20: F E S T A S O C I A L E 2009 
Vi aspettiamo….puntuali ! Buon divertimento! 

 

12 novembre 2009 termine presentazione opere concorso fotografico 
nazionale “Premio Verona”. Bando in sede o scaricabile sul sito 
www.comune.verona.it > pagina Sport e Tempo libero 
 

15 novembre 2009 termine presentazione opere 1’ premio internazionale di 
fotografia “Diari della Terra” promosso dalla Regione Veneto. Info 
www.diaridellaterra.it  
 

17 novembre 2009 h. 21.15 al Centro Civico di Via Battindarno 123 (Bo) 
FRANCO DALLE DONNE proietta: “Mongolia – Nomadi del vento”- “India - 
Gente d’Orissa” -  “Bologna & Bologna” 
 

23 novembre 2009 h. 18.00 inaugurazione Mostra fotografica di Franco 
Dalle Donne – Sala Celeste – Via Castiglione 41 – Bologna. La mostra rimarrà 
aperta fino al 4 dicembre nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì h. 18-19. 
Sabato e domenica (chiuso) 
 

24 novembre 2009 h. 21.15 al Centro Civico di Via Battindarno 123 (Bo) 
ROBERTO TAROZZI proietta: “Cile-Bolivia Y Argentina” 

 
I NOSTRI SOCI AI CONCORSI  

 
 

ANNA ALVONI (2° CLASSIFICATA), WALTER TRENTINI (3° CLASSIFICATO) ED IL 
GRUPPO FOTOGRAFICO (2° CLASSIFICATO) SONO STATI PREMIATI AL CONCORSO 
FOTOGRAFICO “L’IMMAGINE NELLO SPORT”.   COMPLIMENTI A TUTTI! 
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