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LA

FOTO DEL MESE

Federico Serafini vince il Tema del Mese “LA PRIMAVERA”
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PENTA – TRIA…
La 58° edizione del PENTADIATHLON è ancora un TRIATHLON, per la terza volta
consecutiva, a causa della pandemia e dei “difficili” collegamenti ON LINE. I vincitori sono:

1° CLASSIFICATA
VALERIA FERRIANI

2° CLASSIFICATO
TIZIANO GIOVANNINI

3° CLASSIFICATO
PAOLO MERLO PICH
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ALBO D’ORO…
verso i 30 anni di storia!!!
DATA

1°

2°

3°

4°

5°

01° 11/1992

Cucci

Mascherini

Inzaina

Godard

Mascherini

02° 06/1993

Mascherini

Belluzzi

Sciurti

Contri

Pareti

03° 12/1993

Bovina

Bovina

Bovina

Antonini

Inzaina

04° 06/1994

Mascherini

Mascherini

Grassilli

Mascherini

Mascherini

05° 12/1994

Lisi

Inzaina

Mascherini

Mascherini

Inzaina

06° 06/1995

Baldazzi

Stabellini

Perugini

Benini

Martuzzi

07° 11/1995

Martuzzi

Spiezio

Console C.

Cricca

Venturi

08° 06/1996

Guglielmi

Guglielmi

Guglielmi

Bianchi

Giannetti

09° 11/1996

Bianchi

Bentivoglio

Bentivoglio

Lisi

Lisi

10° 06/1997

Cricca

Bianchi

Bentivoglio

Bentivoglio

Cricca

11° 11/1997

Guglielmi

Inzaina

Dalle Donne

Bianchi

Dalle Donne

12° 06/1998

Dalle Donne

Cricca

Kokeny

Spiezio

Guglielmi

13° 11/1998

Martignani

Dalle Donne

Bianchi

Martignani

Mantello

14° 06/1999

Bonino

Dalle Donne

Dalle Donne

Dalle Donne

Bentivoglio

15° 11/1999

Kokeny

Martignani

Dalle Donne

Cionci

Martignani

16° 06/2000

Guglielmi

Dalle Donne

Mantello

Kokeny

Dalle Donne

17° 11/2000

Mantello

Dalle Donne

Dalle Donne

Salicini

Salicini

18° 06/2001

Mantello

Dalle Donne

Bonino

Dalle Donne

Kokeny

19° 11/2001

Mascherini

Mascherini

Dalle Donne

Mazzanti

Dalle Donne

20° 06/2002

Dalle Donne

Dalle Donne

Inzaina

Dalle Donne

Dalle Donne

21° 11/2002

Dalle Donne

Giovannini

Faccioli

Durighetto

Dalle Donne

22° 06/2003

Scurti

Sciurti

Marchesini

Sciurti

Sciurti

23° 11/2003

Dalle Donne

Dalle Donne

Gilli

Sciurti

Sciurti

24° 06/2004

Dalle Donne

Dalle Donne

Sciurti

Sciurti

Cionci

25° 11/2004

Dalle Donne

Gilli

Dalle Donne

Troiero

Cionci

26° 06/2005

Giovannini

Dalle Donne

Giovannini

Gilli

Giovannini

27° 11/2005

Dalle Donne

Dalle Donne

Giovannini

Di Sebastiano

Di Sebastiano
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28° 06/2006

Giovannini

Conti

Di Sebastiano

Gilli

Giovannini

29° 11/2006

Giovannini

Angiolini

Giovannini

Mazzanti

Gilli

30° 06/2007

Mazzanti

Conti

Giovannini

Mazzanti

Inzaina

31° 11/2007

Giovannini

Bonino

Mazzanti

Giovannini

Mazzanti

32° 06/2008

Giovannini

Giovannini

Montanari

Giovannini

Giovannini

33° 11/2008

Giovannini

Marinoni

Romualdi

Bonino

Mazzanti

34° 06/2009

Mazzanti

Giovannini

Giovannini

Giovannini

Montanari

35° 11/2009

Calanchi S.

Giovannini

Giovannini

Bonino

Montanari

36° 06/2010

Giovannini

Kokeny

Inzaina

Todisco

Mazzanti

37° 11/2010

Giovannini

Merlo Pich

Pietrangelo

Bonino

Tortora

38° 06/2011

Pietrangelo

Pietrangelo

Mazzanti

Kokeny

Pietrangelo

39° 11/2011

Mazzanti

Giovannini

Mazzanti

Merlo Pich

Mazzanti

40° 06/2012

Giovannini

Giovannini

Merlo Pich

Merlo Pich

Mazzetti

41° 11/2012

Mazzanti

Pietrangelo

Giovannini

Francia

Tantini

42° 06/2013

Francia

Giovannini

Mazzanti

Andreoli

Francia

43° 11/2013

Montanari

Montanari

Mazzanti

Padalino

Giovannini

44° 06/2014

Sabattini

Giovannini

Francia

Giovannini

Merlo Pich

45° 11/2014

Mazzanti

Merlo Pich

Inzaina

Francia

Giovannini

46° 06/2015

Giovannini

Giovannini

Inzaina

Merlo Pich

Mazzanti

47° 11/2015

Merlo Pich

Francia

Merlo Pich

Merlo Pich

Reho

48° 06/2016

Mazzanti

Giovannini

Toselli

Montanari

MerloPich

49° 11/2016

Mazzanti

Merlo Pich

Giovannini

Giovannini

Alvoni

50°

06/2017

Merlo Pich

Giovannini

Merlo Pich

Mazzanti

Mazzanti

51°

11/2017

Giovannini

Mazzanti

Giovannini

Merlo Pich

Toselli

52°

06/2018

Merlo Pich

Merlo Pich

Ferriani

Toselli

Merlo Pich

53°

11/2018

Alvoni

Alvoni

Ferriani

Reho

Casarosa

54°

06/2019

Giovannini

Ferriani

Ferriani

Toselli

Mazzanti

55°

12/2019

Giovannini

Giovannini

Giovannini

Ferriani

Salucci

56°

06/2020

Toselli

Casarosa

Toselli

57°

12/2020

Merlo Pich

Merlo Pich

Baratozzi

58°

06/2021

Ferriani

Giovannini

Merlo Pich
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”DIAMONDS”
x

I volti delle periferie di

STEVE PANARITI

di Eugenio Tursi (da fotografia.it)
Fotografo di moda, Steve Panariti ha deciso di raccontare lo ―Spirito di Barriera‖. Ai volti delle super modelle
affianca quelli delle periferie del mondo, immortalati durante i viaggi di lavoro al seguito di celebri brand. Steve
Panariti decide, dunque, di raccontare la vita reale ―dietro le quinte‖. Di fotografare ciò che accade dietro al set e poi
per strada, attraverso un percorso fatto di persone vere con vite difficili e storie interessanti. «Molti mi raccontano la
loro storia», spiega Steve Panariti. «Qualcuno mi vuole picchiare».
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Domanda

Ci può consigliare, a noi come ai moltissimi fotografi street che stanno leggendo e che vorrebbero riuscire ad ottenere
risultati di questo tipo, come avvicinare soggetti come i suoi? Lei come riesce ad individuare coloro i quali entrano
poi a fare parte delle sue storie? Li segue? O li conosce? Li ferma per strada? Ci parla o li sorprende?
Risposta

L’incontro è sempre casuale e l’approccio è disinvolto, dato soprattutto dal fatto che sono nato e cresciuto in
periferia. Quello che posso consigliare è cercare di capire quando è il momento adatto per non disturbare una
persona: si può rischiare molto se il soggetto o la situazione non sono sicuri.
Domanda

Certamente sono elementi forti come i volti segnati dal tempo o dai colpi, gli sguardi persi altrove, l‘espressione
scomposta, il tatuaggio ‗artigianale‘ o un abbigliamento ‗naif‘ a costituire motivo di scelta tra i molti che lei propone.
Forse questa attenzione per il particolare le viene dai trascorsi nella fotografia di moda o forse rappresentano una
parte ‗normale‘ di ciò che ci circonda e di cui nemmeno ci accorgiamo. Cosa le interessa delle persone? Cosa la attrae
di tutto ciò quando sceglie gli scatti da rendere pubblici?
Risposta

Sicuramente l’attenzione ai particolari è una cosa che ho sviluppato negli anni e la moda ha fatto la sua parte. Molte
volte mi accorgo dei particolari solo una volta sviluppata la foto, ad esempio mi sono accorto dopo aver parlato per
un’ora con una signora di Palermo che aveva un vistoso pacemaker ben visibile sotto la sua sottilissima pelle.
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Domanda

Quando il colore? Quando il bianconero? E la pellicola? Ci può dire che fotocamera e con quali ottiche o accessori
fotografa solitamente? Citi tranquillamente brand e modelli, non è un problema, anzi.
Risposta

Tendenzialmente scatto con quello che ho in tasca in quel momento. Mi capita spesso di avere delle compatte tipo
Olympus con un rullino a colori, altre volte una Ricoh digitale oppure una Rollei 35. L’unica cosa che non cambia
mai, come dicevo prima, è il mio flash Contax.
Domanda

Come a tutti i fotografi che intervisto vorrei chiederle di scegliere dal suo archivio un singolo scatto che sia quello cui
lei tiene di più e di raccontarci i motivi per cui esso possa rappresentare la sua foto preferita, dove l‘ha scattata,
quando e perché. Può essere uno scatto qualsiasi, non per forza di cose attinente al volume di cui stiamo parlando.
Risposta

Una foto a cui tengo molto è proprio quella che ho messo sulla copertina di Diamonds. Lui si chiama Costantino
(diceva che fa rima con cretino), l’ho incontrato a Torino in un parco non molto lontano da casa mia. Ovviamente la
cosa che mi colpì subito fu il grosso ematoma sul viso. Lo fermai e subito mi chiese se ero un poliziotto. Dopo
qualche minuto, eravamo seduti su una panchina a parlare della sua vita in Romania e del mito Ceausescu. Finita la
chiacchierata mi raccontò come si fece male: cadendo dal tram, disse.
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LE
x

PERIFERIE SONO
BELLISSIME

BASTA SAPERLE FOTOGRAFARE

di WENDY SYFRET

Quando Ward Roberts risponde al telefono è difficile intuire quale sia il suo accento. Cresciuto tra Hong Kong e
l'Australia e ora basato a New York, il suo inglese—così come la sua arte—è stato plasmato da mondi molto diversi
tra loro. Aver osservato da vicino e vissuto in città così diverse tra loro gli ha permesso anche di trovare un punto di
vista unico, una traccia profondamente romantica in tutte le strutture urbane che immortale. Le sue fotografie di
luoghi pubblici deserti riflettono la sua passione per l'intimità, per quello che accade in quegli edifici di vetro e
acciaio quando nessuno li sta osservando. Quelli che per tutti noi sono semplici sfondi urbani per Roberts si
trasformano in poesie visive che raccontano storie di complicità, amore e romanticismo.

―Il mio obiettivo è far capire a chi guarda
le mie fotografia cosa significhi davvero
periferia per me. Di recente sono stato ad
Hong Kong per due mesi e questa metropoli
ha alterato il modo in cui percepisco lo
spazio urbano. Il modo in cui le persone si
relazionano al luogo in cui vivono è unico,
ecco perché ad esempio alcuni degli edifici
lì sono così colorati. In quanto occidentale,
la mia visione di quegli stessi building è
diversa perché alterata dalle mie
conoscenze pregresse. Trovo interessante
che il mio punto di vista si evolva con il
tempo”.
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“L'ordine meticoloso, che si tratti di spazi
naturali o urbani, ha qualcosa che non va.
Come dico sempre, la perfezione è il
nemico della grandezza. Quando qualcosa
diventa perfetto o ordinato non si
relaziona più con l'uomo perché come
umani facciamo sempre degli errori. Che
si tratti di relazioni o lavoro, fa parte della
vita fare degli sbagli. Quando qualcosa è
troppo curato non ha più nulla di umano,
non ti ci puoi relazionare”.

“Credo che quando scatto questi
spazi li vedo come solitari, ma non
so spiegare perché. Alcuni posti,
anche quando sono pieni di gente,
sembrano misteriosi, una sorta di
area fantasma, anche se ci stanno
facendo una partita di calcio”.
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Ward Roberts è un fotografo nato in Australia che attualmente vive a New York. Ha viaggiato molto nel corso degli
anni e ha portato via con sé qualcosa da ogni luogo, attraverso i suoi scatti rigorosamente su pellicola.
Nella serie ―Courts‖, Roberts ha raccolto spazi ricreativi, campi da basket, tennis e calcio, rimarcando l‘assenza
dell‘essere umano.
c
Particolarità di questi scatti, apparentemente semplici, è la capacità del fotografo di abbinare le geometrie delle linee nei
campi, ai colori delle architetture che fanno da contorno.

In questa serie Ward riesce a trasmettere, nella maniera più diretta, un senso di vuoto totale, di assenza di vita sia sui
campi, che negli edifici. Le persone restano chiuse in casa davanti ad un pc, perdendo la sana abitudine allo sport.
Nel 2012, la Erm Books pubblica la serie completa in un catalogo che il fotografo introduce così: ―Su questi campi
sono quasi invisibili le tracce di gioco, non ci sono segni di usura, sembrano essere ancora nuovi, quasi mai usati. La
serenità che infondono questi scatti nasconde in realtà un’enorme desolazione, quella dei giorni nostri‖.

Ward Roberts è un artista concettuale indipendente che crea fotografie squisitamente composte attingendo a temi
come gli effetti della solitudine e dell'isolamento nel mondo moderno. La prospettiva dell'artista è fresca e
coinvolgente, l'estetica sofisticata è spesso contraddetta da sottili momenti senza copione. Una tavolozza di colori
morbida e intrisa è un tema comune. c'è un'energia innata al centro del suo lavoro, che è imbrigliata e schierata in
ogni dettaglio della composizione. Il lavoro di Roberts è per molti versi una confutazione della tendenza prevalente
della fotografia contemporanea in stile urbano e grintoso. C'è una dicotomia in gioco nelle sue immagini artistiche
che ricordano contemporaneamente la padronanza del medium e la calcolata pazienza di pittori accademici remoti,
ma i suoi soggetti e la sua presentazione sembrano completamente nuovi e contemporanei. Ward ha attualmente sede
a New York.
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UN

PENSIEROdaFB

Claudia Rocchini, giornalista e fotografa per quotidiani nazionali. Ha collaborato con Editrice Reflex: per
FOTOGRAFIA REFLEX. Già Testimonial Manfrotto e docente Nikon School, attualmente è Testimonial Profoto, EIZO
Academy Teacher ed EIZO ColorEdge Creative Partner. Tiene corsi di fotografia naturalistica in Parchi faunistici
dedicati alla protezione e al recupero di specie a rischio di estinzione, le perfette palestre fotografiche per chi vuole
avvicinarsi alla fotografia di animali. Per Rizzoli nel 2014 ha pubblicato il libro "I segreti dell'Oasi", (200 fotografie,
240 pagine) con prefazione di Ermanno Olmi. E’ specializzata in avifauna in volo e in ritrattistica, felina. Collabora
inoltre con studi veterinari e gattili.
x
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https://www.lafotografadeigatti.it/

14

PROGRAMMA

ONLINE

Venerdì 2 luglio
TEMA DEL MESE

“DISORDINE”
Venerdì 9 luglio

USCITA FOTOGRAFICA
Piazza Liber Paradisus
Ritrovo ore 21,15 sul posto

Venerdì 16 luglio

COME DI CONSUETO
UN SALUTO E UN GELATO
PRIMA DELLA PAUSA ESTIVA
Verrà comunicato il luogo del ritrovo

15

VACANZE ESTIVE
Venerdì 3 settembre
TEMA DEL MESE

“NATURA IN CITTA’”
Venerdì 10 settembre
TEMA DEL MESE

“LA FERMATA DEL BUS”

TEMI DEL MESE 2021
OTTOBRE – TEMA:
NOVEMBRE – TEMA:
DICEMBRE – TEMA:

― PANNI STESI ‖
― NUVOLE ‖
― DENTRO E FUORI ‖
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